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Chairman of the Fondazione
Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo

the Mitoraj exhibition in Pompeii was born from a promise. or rather, it was born from
the dream – a bit wild, or fou as Jean-Paul Sabatié, President of the “Atelier Mitoraj”,
would describe it – of a great artist, that found fertile terrain in the soul of one man,
a lover of culture, of delightful contaminations and of challenges. that man happens
to be me and it was I who formulated this promise after having met Igor Mitoraj years
ago in 2011, during his splendid exhibition at the valley of the temples in Agrigento. He
asked my help in getting permission to exhibit his works in Pompeii, perhaps the most
frequented archaeological site in the world, its famous ruins still pulsing with suggestive splendor. Mitoraj considered it the most suitable environment to house his works
of art; I made myself available, taking on the long journey that has finally brought us
here today.
the only regret that I connote to this grandiose event is that Maestro Mitoraj is not here
to share in the enjoyment, having unfortunately left us in 2014. therefore I feel that this
exhibition is a tribute of the fondazione terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo (which
incidentally counts one of his works from 2014 – Eros alato con mano – as part of its
Permanent Collection). It is an homage to his important career and to his life that the
beloved and internationally renowned french-Polish artist, chose to live right here in Italy.
Approximately thirty monumental-size bronze sculptures will repopulate the ancient
city of Pompeii for nearly eight months, emerging as mythological inhabitants amongst
the houses, the temples and the roads in a harmonious bond uniting past history with
Contemporary art, the same past which has given inspiration and nourishment.
Mitoraj’s work is in fact permeated with classicism, in its volume, its forms, in the choice
of subjects and in its aesthetic connotation, such that the vestiges of the vesuvian city
submerged by the hail of ash and lapillus slightly less than two millenniums ago, appear
to be the natural abode of these bruised and silent giants. It’s as if a theatre set design
were to embrace the performance of its actors, a combination that had already been
tested in the valley of the temples in Agrigento; a perfect symbiosis between antiquity
and modern, made even more credible by the transience that emanates from each sculpture: a mutilated Daedalus, an Icarus laying on his own broken wing, a headless eros… the
magnificence of the figures accompanies their vulnerability such that each one is broken,
disjointed, fragmented.
the fractures that Mitoraj imprints on his creations alludes – with a concept of modernism – to that which Antonio Paolucci has defined “the mystery of antiquity that is
manifested to us in fragments”, through artefacts… and rightly so, the Pompeiian ruins
only accentuate in the visitor a sensation of the greatness that was and that will never
again return. Costantino Piazza wrote of the Maestro shortly before his death, stating
that Mitoraj “in these times of political, religious, economic and cultural conflicts, sides
with the ‘lost heroes’, or more precisely, with those who eternally flee towards liberty”,
thereby representing the suffering of the contemporary Man.
Allow me to add and then conclude: moving away from the visual angle that recalls
classic Mediterranean culture, so highly evident in the Mitoraj sculptures, we have the
confirmation – as I am known to repeat and which the actions of the fondazione terzo
Pilastro bear witness to – that this is not only the key to surpass diversities and unite
communities of people from far away, but it is also a powerful instrument capable of
creating a common dialogue, between Contemporary artists and the history of that
world where everything originated. And this exhibition… with its ultimate beauty and
for the attention it has attracted from the most diverse areas of our Mediterranean… is
the evident proof.
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Emmanuele Francesco Maria Emanuele
Presidente della Fondazione
Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo

La mostra di Mitoraj a Pompei nasce da una promessa. o meglio, nasce dal sogno –
un po’ folle, fou, come lo qualifica Jean-Paul Sabatié, Presidente dell’Atelier Mitoraj
– di un grande artista, che ha trovato terreno fertile nell’animo di un uomo amante
della cultura, delle felici contaminazioni e delle sfide. Quell’uomo sono io, e fui io
a formulare la suddetta promessa, dopo aver incontrato Igor Mitoraj ad Agrigento,
nell’ormai lontano 2011, in occasione della sua splendida mostra organizzata nella
valle dei templi. egli mi chiese di aiutarlo ad esporre le proprie opere a Pompei,
forse il più visitato sito archeologico del mondo, permeato di suggestioni ancora
palpitanti fra le celebri rovine: Mitoraj lo riteneva il luogo più adatto ad ospitare la
sua arte, ed io mi dichiarai disponibile, imboccando di fatto la lunga strada che ci ha
portato fin qui oggi.
L’unico rimpianto che connota questo evento, grandioso, è che proprio il Maestro
Mitoraj non sia in grado di goderne. egli purtroppo ci ha lasciato nel 2014, e voglio
dunque pensare che questa mostra possa idealmente essere considerata come un
tributo, un omaggio della fondazione terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo (nella cui
Collezione Permanente è peraltro presente una sua opera del 2004, dal titolo Eros
alato con mano) alla sua importante carriera e alla sua vita, che l’artista franco-polacco
– popolarissimo a livello internazionale – aveva scelto di spendere proprio in Italia.
Una trentina di sculture monumentali in bronzo ripopoleranno, per quasi otto mesi,
l’antica città di Pompei, emergendo come mitologici abitanti tra le case, i templi, le
strade, in un legame armonioso che unisce la storia passata con l’arte contemporanea,
la quale peraltro a quello stesso passato si ispira e di quella stessa storia si nutre.
L’opera di Mitoraj è infatti permeata di classicità, nei volumi, nelle forme, nella scelta
dei soggetti, nella connotazione estetica, cosicché le vestigia della città vesuviana,
sommersa da una pioggia di cenere e lapilli poco meno di due millenni orsono,
sembrano quasi essere la naturale dimora di questi dolenti e muti giganti. È come se
la scenografia di un teatro accogliesse la performance dei suoi attori. Un connubio
già sperimentato nella valle dei templi di Agrigento, una simbiosi perfetta tra antico
e moderno, resa ancora più credibile dalla caducità che promana da ogni scultura:
troviamo così il Dedalo mutilato, l’Icaro che giace sulla propria ala spezzata, l’eros
senza testa… la magnificenza delle figure si accompagna alla loro vulnerabilità, in
quanto ogni personaggio è spezzato, disarticolato, fatto a brandelli.
Le fratture che Mitoraj imprime alle proprie creazioni alludono – con una concezione di
fatto modernissima – a ciò che Antonio Paolucci ha deinito “il mistero dell’antico che si
manifesta a noi per frammenti”, attraverso i reperti… così come le rovine di Pompei non
fanno che accentuare nello spettatore che percorre i suoi viali la sensazione di quella
grandiosità che fu e che mai potrà tornare. Costantino Piazza scrisse del Maestro,
poco prima della sua morte, che egli “in questi tempi di grandi conlitti politici, religiosi, economici e culturali si schiera dalla parte degli «eroi perdenti», ovvero di coloro
che eternamente fuggono verso la libertà”, rappresentando in tal modo le soferenze
dell’Uomo contemporaneo.
Io aggiungo e concludo, spostando l’angolo visuale, che il richiamo alla cultura mediterranea classica, così evidente nelle sculture di Mitoraj, ci conferma che essa – come
amo ripetere e come l’azione della fondazione terzo Pilastro costantemente testimonia
– non è soltanto la chiave per superare le diversità e mettere in contatto fra loro popoli
e civiltà lontani, ma anche un potente strumento capace di far dialogare i linguaggi artistici contemporanei con la storia di quel mondo da cui tutto ha tratto origine. e questa
mostra, con la sua compiuta bellezza e per l’attrazione che sta provocando nelle più
diverse aree del nostro Mediterraneo, ne è la più evidente prova.
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Dario Franceschini
Minister of the Cultural Patrimony and
Activities and of Tourism

I met Igor Mitoraj in Pietrasanta, his community of choice, a land which genius loci
keeps the knowledge of the marble and bronze manufacture and the magic of sculpture
since Michelangelo Buonarroti’s time.
I visited his kingdom, a magnificent studio, and we talked surrounded by his works:
enigmatic faces, mutilated busts, wounded giants, able to evoke at the same time the
past and the fragility of the contemporary man. A bridge between our epoch, torn to
pieces and grieved, and the Classic Age. for me, from ferrara, the immediate suggestion was the one of catching something of the mysterious, metaphysical restlessness
by de Chirico.
While were assisting in silence, gods, ephebes, and chipped and fragmented heroes,
those unmistakable statues that led Giovanni testori to speak about “resurrection of
beauty”, arose an old idea by the Maestro. After the exhibitions at the valley of the
temples in Agrigento and at the trajan’s Market in Rome, we imagined to put together
an exhibition of his in another archaeological scenario of incomparable charm: the
excavations of Pompeii.
today this wonderful dream has become reality; I believe that this is the best way to
pay homage to the memory of this great artist of international extension.

Dario Franceschini
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Incontrai Igor Mitoraj a Pietrasanta, la sua comunità d’elezione, una terra il cui genius
loci racchiude la sapienza della lavorazione del marmo e del bronzo e la magia della
scultura in dai tempi di Michelangelo Buonarroti.
visitai il suo regno, un magniico laboratorio-cantiere, e conversammo circondati dalle
opere: volti enigmatici, busti mutilati, giganti feriti, in grado di rievocare allo stesso
tempo il passato e la fragilità dell’uomo contemporaneo. Un ponte tra la nostra epoca
dilaniata e dolente e l’età classica. Per me, ferrarese, la suggestione immediata fu quella
di cogliere qualcosa della misteriosa inquietudine metaisica di de Chirico.
Mentre assistevano silenti dèi, efebi ed eroi scheggiati e frammentati, quelle inconfondibili statue che fecero parlare a Giovanni testori di “resurrezione della bellezza”,
spuntò una vecchia idea del Maestro. Immaginammo di realizzare, dopo le esposizioni
ai templi di Agrigento e ai Mercati di traiano a Roma, una sua mostra in un altro
scenario archeologico dal fascino impareggiabile: gli scavi di Pompei.
oggi quel sogno è divenuto realtà, e credo sia il modo migliore per rendere omaggio alla
memoria di questo grande artista dal respiro internazionale.
È grande l’emozione di vedere opere così evocative nella cornice dell’area archeologica
di Pompei, animare un legame osmotico fra arte contemporanea e storia.

It is with great emotion that we see such evocative sculptures in the setting of the
Archaeological Site of Pompeii creating an osmotic bond between Contemporary Art
and History.
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Massimo Osanna
Superintendent of Pompeii

few places in the world offer visitors the possibility of traveling back in time to study
the past, where a vertigo of emotions mingle with curiosity and regret, along with a
sense of the strength of life and the unavoidability of death. one of these places is
Pompeii. Unearthed at the beginning of the 18th Century, where it had been buried
under a layer of volcanic ash after the unfortunate eruption of 79 AD, the vesuvian city
permits visitors to share the excitement of the discovery, captivated by the daily lifestyle of its ancient inhabitants. the streets, the sanctuaries, the homes with their rich
pictorial decorations, the magic emanating from the gardens, its marbles, its stuccos
and the bricks haunted by a soft Mediterranean light, still today enchant the visitor.
or rather, let’s say they accompany the visitor through his exploration of the largest archaeological site in the world, perhaps the most famous, with its 44 hectares
(108 acres) of excavations. An entire city, where nostalgic meditation on its ruins still
leaves space for modern archaeological philologics that protect this historical masterpiece of mankind, and bequeath it to others.
Nevertheless, immersed amongst its ancient ruins, Pompeii offers even much more,
by allowing a confrontation with the past through expressions from music to dance,
to Contemporary Art. from this viewpoint, the Superintendency that I preside over
has initiated diverse projects involving concerts, performances and exhibitions that
emphasize the uninterrupted link that binds modern culture with the classic past. the
monographic exhibition of the french-Polish artist Igor Mitoraj, will introduce a series of
monumental sculptures dislocated throughout various sections of the excavation site,
to establish a dialectic and harmonious bond. the majestic bronze statues inspired by
antique iconologies will give the impression of emerging directly from the ruins, cohabiting with the illustrious architecture of the ancient city of Pompeii. In their immanence,
the silent and iconic symbols of Mitoraj’s work remind us of the profound value of classicism in today’s contemporary culture. théophile Gautier in 1852 wrote, “At Pompeii,
two steps separate ancient life from modern life”.
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Massimo Osanna
Direttore Generale della
Soprintendenza di Pompei

Pochi luoghi al mondo offrono al visitatore la possibilità di un cammino a ritroso nel
tempo per confrontarsi con il passato, con la vertigine di emozioni dove si mescolano
curiosità e rimpianto, senso della forza della vita e dell’ineluttabilità della morte. fra
questi c’è Pompei. Disseppellita a partire dal Settecento, sotto il manto di lapilli che
l’aveva coperta dopo la sventurata eruzione del 79 d.C., la città vesuviana permette ai
visitatori di provare lo stupore della scoperta, sempre entusiasmante, della quotidianità degli antichi abitanti. Le strade, i santuari, le case con la loro ricca decorazione
pittorica, la magia che sprigionano i giardini, i marmi, gli stucchi, i mattoni invasi dalla
morbida luce mediterranea, incantano ancora chi li osserva. Anzi, aggiungeremo, lo
accompagnano nell’esplorazione del più grande sito archeologico del mondo, forse il
più celebre e visitato con i suoi quarantaquattro ettari scavati. Una città nella sua interezza, dove la meditazione nostalgica sulle rovine lascia anche il posto alla moderna
archeologia filologica per salvaguardare e trasmettere questo capolavoro della storia
degli uomini.
tuttavia Pompei può ofrire anche altro, permettendo alla musica, alla danza, all’arte
contemporanea di confrontarsi con il passato, immergendosi fra le sue vetuste rovine. In
quest’ottica, la Soprintendenza che dirigo, ha avviato diversi progetti di collaborazione
per concerti, spettacoli ed esposizioni che pongano l’accento sul legame ininterrotto
che lega la cultura moderna al passato classico. La mostra monograica dell’artista
franco-polacco Igor Mitoraj, vede sculture monumentali dislocate in diversi settori degli
scavi, instaurando con essi un legame dialettico e armonioso. Gli imponenti personaggi
in bronzo, ispirati dall’iconologia antica, convivranno con le architetture più famose
dell’antica Pompei, emergendo come sogni dalle rovine. Simboli muti e iconici, le opere
di Mitoraj ci ricordano nella loro immanenza il valore profondo della classicità nella
cultura contemporanea. A Pompei, scrive théophile Gautier nel 1852 “due passi separano la vita antica dalla vita moderna”.
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Stefano Contini
President and CEO of the Contini Gallery

AN oPeN LetteR to MY fRIeND, IGoR
As you may remember, it was in 1984, when we met for the first time. It was a sunny day,
then the sun has always shone on our friendship. (Pardon me if I capitalize the “f”).
Whenever I think of you, I feel enshrouded by a mix of sadness and love… but this is life!
After the important exhibitions at the trajan’s Market and the Imperial fora in Rome,
the valley of the temples in Agrigento, and Miracles Square in Pisa… today marks the
completion of another one of your greatest dreams: “Pompeii”.
thank you indeed to Professor emanuele, thank you to the Minister of Culture
franceschini, thank you to the Superintendent of Pompeii osanna and thanks to everyone who has worked incessantly towards the realisation of this extraordinary exhibition.
Mitoraj thanks you one and all!
Dear Igor, your works can be found in many museums around the world; last to date
is the magnificent sculpture placed in the Museum of Minneapolis; with these accomplishments, you have reached the highest summit in the world of art.
I wonder however, after Pompeii, where else could you spread your message of culture
and humanity. Perhaps I have an idea…
I can imagine you sitting on top of a cloud and watching us. What about the idea of
organising a magnificent exhibition in heaven? there is one problem however: you are
certainly in Paradise; I am not so sure whether I can join you there. try giving me a hand
(but as far in the future as possible…).
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Stefano Contini
Presidente della Galleria d’Arte Contini

LETTERA APERTA ALL’AMICO IGOR
Come ricorderai correva l’anno 1984 quando ci siamo incontrati per la prima volta.
era un giorno pieno di sole ed il sole ha sempre illuminato la nostra immensa Amicizia
(scusa se ho usato la lettera maiuscola).
ogni volta che penso a te mi sento avvolto da un cerchio misto di tristezza-amore, ma
questa è la vita!
Dopo le grandi esposizioni dei Mercati di traiano e fori Imperiali a Roma, della valle
dei templi di Agrigento, Piazza dei Miracoli a Pisa… oggi realizzi un altro tuo grande
sogno: “Pompei”.
Grazie principalmente al Professor emanuele, grazie al Ministro franceschini, grazie al
Sovrintendente osanna e grazie a tutti coloro i quali hanno lavorato intensamente alla
realizzazione di questa straordinaria mostra.
Mitoraj vi dice grazie!
Le tue opere, caro Igor, sono in molti musei nel mondo; ultima, in ordine di tempo la
grande scultura al Museo di Minneapolis: ormai sei nell’olimpo dell’Arte.
Mi domando dopo Pompei dove potrai ancora mostrare il tuo messaggio di cultura ed
umanità, forse forse un’idea ce l’avrei…
ti immagino seduto sopra una nuvola a guardarci: cosa ne dici se in un futuro organizzassimo una bella mostra in cielo?
C’è un piccolo problema però: tu sarai sicuramente in Paradiso, io non sono sicuro di
raggiungerti, vedi di darmi una mano (ma il più tardi possibile…).
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Jean-Paul Sabatié
President of the Atelier Mitoraj

Jean-Paul Sabatié

Igor’s crazy dream was one day to see his sculptures in Pompeii.
I thank all those who contributed to make this dream come true.
Corpus humo tegitur.
Fama per ora volat.
Spiritus astra tenet.

Presidente dell’Atelier Mitoraj

The body may lay in the ground.
The legend continues to pass from mouth to mouth.
The spirit rises to the stars.
Saint Bruno
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vedere un giorno le sue sculture a Pompei è stato il folle sogno di Igor.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a farlo accadere.
Corpus humo tegitur.
Fama per ora volat.
Spiritus astra tenet.

Il corpo è coperto dalla terra.
La fama vola di bocca in bocca.
Lo spirito arriva alle stelle.
San Bruno
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PLINY LETTERS TO TACITUS

LETTERE DI PLINIO IL GIOVANE A TACITO

My dear Tacitus,

Mi chiedi che io ti esponga la morte di mio zio, per poterla tramandare con una
maggiore obiettività ai posteri. Te ne ringrazio, in quanto sono sicuro che, se sarà
celebrata da te, la sua morte sarà destinata a gloria immortale. Quantunque infatti,
egli sia deceduto nel disastro delle più incantevoli plaghe, come se fosse destinato
a vivere sempre – insieme a quelle genti ed a quelle città – proprio in virtù di
quell’indimenticabile sciagura, quantunque abbia egli stesso composto una lunga
serie di opere che rimarranno, tuttavia alla perennità della sua fama recherà un valido
contributo l’immortalità dei tuoi scritti. Personalmente io stimo fortunati coloro ai
quali per dono degli dei fu concesso o di compiere imprese degne di essere scritte
o di scrivere cose degne di essere lette, fortunatissimi poi coloro ai quali furono
concesse entrambe le cose. Nel novero di questi ultimi sarà mio zio, in grazia dei suoi
libri e in grazia dei tuoi. Tanto più volentieri perciò accolgo l’incombenza che tu mi
proponi, anzi te lo chiedo insistentemente.

You ask me to write you something about the death of my uncle so that
the account you transmit to posterity is as reliable as possible. I am grateful
to you, for I see that his death will be remembered forever if you treat it
[sc. in your Histories]. He perished in a devastation of the loveliest of lands,
in a memorable disaster shared by peoples and cities, but this will be a kind
of eternal life for him. Although he wrote a great number of enduring works
himself, the imperishable nature of your writings will add a great deal to
his survival. Happy are they, in my opinion, to whom it is given either to do
something worth writing about, or to write something worth reading; most
happy, of course, those who do both. With his own books and yours, my
uncle will be counted among the latter. It is therefore with great pleasure
that I take up, or rather take upon myself the task you have set me.
He was at Misenum in his capacity as commander of the fleet on the
24th of August [sc. in 79 AD], when between 2 and 3 in the afternoon my
mother drew his attention to a cloud of unusual size and appearance. He
had had a sunbath, then a cold bath, and was reclining after dinner with his
books. He called for his shoes and climbed up to where he could get the
best view of the phenomenon. The cloud was rising from a mountain
at such a distance we couldn’t tell which, but afterwards learned that it was
Vesuvius. I can best describe its shape by likening it to a pine tree. It rose
into the sky on a very long «trunk» from which spread some «branches.»
I imagine it had been raised by a sudden blast, which then weakened,
leaving the cloud unsupported so that its own weight caused it to spread
sideways. Some of the cloud was white, in other parts there were dark
patches of dirt and ash. The sight of it made the scientist in my uncle
determined to see it from closer at hand.
He ordered a boat made ready. He offered me the opportunity of going
along, but I preferred to study-he himself happened to have set me a
writing exercise. As he was leaving the house he was brought a letter from
Tascius’ wife Rectina, who was terrified by the looming danger. Her villa
lay at the foot of Vesuvius, and there was no way out except by boat.
She begged him to get her away. He changed his plans. The expedition
that started out as a quest for knowledge now called for courage. He
launched the quadriremes and embarked himself, a source of aid for more
people than just Rectina, for that delightful shore was a populous one.
He hurried to a place from which others were fleeing, and held his course
directly into danger.
Was he afraid? It seems not, as he kept up a continuous observation of the
various movements and shapes of that evil cloud, dictating what he saw.
Ash was falling onto the ships now, darker and denser the closer they went.
Now it was bits of pumice, and rocks that were blackened and burned
and shattered by the fire. Now the sea is shoal; debris from the mountain
blocks the shore. He paused for a moment wondering whether to turn back
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Era a Miseno e teneva personalmente il comando della lotta. Il 24 agosto, verso l’una
del pomeriggio, mia madre lo informa che spuntava una nube fuori dell’ordinario sia
per la grandezza sia per l’aspetto. Egli dopo aver preso un bagno di sole e poi un
altro nell’acqua fredda, aveva fatto uno spuntino stando nella sua brandina da lavoro
ed attendeva allo studio; si fa portare i sandali e sale in una località che ofriva le
migliori condizioni per contemplare il prodigio. Si elevava una nube, ma chi guardava
da lontano non riusciva a precisare da quale montagna [si seppe poi che era il
Vesuvio]: nessun’altra pianta meglio del pino ne potrebbe riprodurre la forma. Infatti
slanciatosi in su in modo da suggerire l’idea di un altissimo tronco, si allargava poi in
quelli che si potrebbero chiamare dei rami, credo che il motivo risiedesse nel fatto
che, innalzata dal turbine subito dopo l’esplosione e poi privata del suo appoggio
quando quello andò esaurendosi, o anche vinta dal suo stesso peso, si dissolveva
allargandosi; talora era bianchissima, talora sporca e macchiata, a seconda che aveva
trascinato con sè terra o cenere. Nella sua profonda passione per la scienza, stimò
che si trattasse di un fenomeno molto importante e meritevole di essere studiato più
da vicino.
Ordina che gli si prepari una liburnica e mi ofre la possibilità di andare con lui se
lo desiderassi. Gli risposi che preferivo attendere ai miei studi e, per caso, proprio
lui mi aveva assegnato un lavoro da svolgere per iscritto. Mentre usciva di casa,
gli venne consegnata una lettera da parte di Rettina, moglie di Casco, la quale,
terrorizzata dal pericolo incombente (infatti la sua villa era posta lungo la spiaggia
della zona minacciata e l’unica via di scampo era rappresentata dalle navi), lo
pregava che la strappasse da quel frangente così spaventoso. Egli allora cambia
progetto e ciò, che aveva incominciato per interesse scientiico, afronta per
l’impulso della sua eroica coscienza.
Fa uscire in mare delle quadriremi e vi sale egli stesso, per venire in soccorso non
solo a Rettina ma a molta gente, poichè quel litorale in grazia della sua bellezza, era
ittamente abitato. Si afretta colà donde gli altri fuggono e punta la rotta e il timone
proprio nel cuore del pericolo, cosi immune dalla paura da dettare e da annotare tutte
le evoluzioni e tutte le conigurazioni di quel cataclisma, come riusciva a coglierle
successivamente con lo sguardo.
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as the helmsman urged him. «Fortune helps the brave,» he said, «Head for
Pomponianus.»
At Stabiae, on the other side of the bay formed by the gradually curving
shore, Pomponianus had loaded up his ships even before the danger
arrived, though it was visible and indeed extremely close, once it intensified.
He planned to put out as soon as the contrary wind let up. That very wind
carried my uncle right in, and he embraced the frightened man and gave
him comfort and courage. In order to lessen the other’s fear by showing his
own unconcern he asked to be taken to the baths. He bathed and dined,
carefree or at least appearing so (which is equally impressive). Meanwhile,
broad sheets of flame were lighting up many parts of Vesuvius; their light
and brightness were the more vivid for the darkness of the night.
To alleviate people’s fears my uncle claimed that the flames came from the
deserted homes of farmers who had left in a panic with the hearth fires still
alight. Then he rested, and gave every indication of actually sleeping; people
who passed by his door heard his snores, which were rather resonant since
he was a heavy man. The ground outside his room rose so high with the
mixture of ash and stones that if he had spent any more time there escape
would have been impossible. He got up and came out, restoring himself to
Pomponianus and the others who had been unable to sleep. They discussed
what to do, whether to remain under cover or to try the open air. The
buildings were being rocked by a series of strong tremors, and appeared to
have come loose from their foundations and to be sliding this way and that.
Outside, however, there was danger from the rocks that were coming down,
light and fire-consumed as these bits of pumice were. Weighing the relative
dangers they chose the outdoors; in my uncle’s case it was a rational
decision, others just chose the alternative that frightened them the least.
They tied pillows on top of their heads as protection against the shower of
rock. It was daylight now elsewhere in the world, but there the darkness was
darker and thicker than any night. But they had torches and other lights.
They decided to go down to the shore, to see from close up if anything was
possible by sea. But it remained as rough and uncooperative as before.
Resting in the shade of a sail he drank once or twice from the cold water
he had asked for. Then came an smell of sulfur, announcing the flames,
and the flames themselves, sending others into flight but reviving him.
Supported by two small slaves he stood up, and immediately collapsed.
As I understand it, his breathing was obstructed by the dust-laden air, and
his innards, which were never strong and often blocked or upset, simply
shut down. When daylight came again 2 days after he died, his body was
found untouched, unharmed, in the clothing that he had had on. He looked
more asleep than dead.
Meanwhile at Misenum, my mother and I-but this has nothing to do with
history, and you only asked for information about his death. I’ll stop
here then. But I will say one more thing, namely, that I have written out
everything that I did at the time and heard while memories were still fresh.
You will use the important bits, for it is one thing to write a letter, another
to write history, one thing to write to a friend, another to write for the
public.
Farewell.
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Oramai, quanto più si avvicinavano, la cenere cadeva sulle navi sempre più calda
e più densa, vi cadevano ormai anche pomici e pietre nere, corrose e spezzate dal
fuoco, ormai si era creato un bassofondo improvviso e una frana della montagna
impediva di accostarsi al litorale. Dopo una breve esitazione, se dovesse ripiegare
all’indietro, al pilota che gli suggeriva quell’alternativa, tosto replicò: “La fortuna aiuta
i prodi; dirigiti sulla dimora di Pomponiano”.
Questi si trovava a Stabia; dalla parte opposta del golfo (giacchè il mare si inoltra
nella dolce insenatura formata dalle coste arcuate a semicerchio); colà, quantunque
il pericolo non fosse ancora vicino, siccome però lo si poteva scorgere bene e ci
si rendeva conto che, nel suo espandersi era ormai imminente, Pomponiano aveva
trasportato sulle navi le sue masserizie, determinato a fuggire non appena si
fosse calmato il vento contrario. Per mio zio invece questo era allora pienamente
favorevole, cosi che vi giunge, lo abbraccia tutto spaventato com’era, lo conforta,
gli fa animo, per smorzare la sua paura con la propria serenità, si fa calare nel bagno:
terminata la pulizia prende posto a tavola e consuma la sua cena con un fare gioviale
o, cosa che presuppone una grandezza non inferiore, recitando la parte dell’uomo
gioviale. Nel frattempo dal Vesuvio risplendevano in parecchi luoghi delle larghissime
strisce di fuoco e degli incendi che emettevano alte vampate, i cui bagliori e la cui
luce erano messi in risalto dal buio della notte. Egli, per sedare lo sgomento, insisteva
nel dire che si trattava di fuochi lasciati accesi dai contadini nell’afanno di mettersi
in salvo e di ville abbandonate che bruciavano nella campagna. Poi si abbandonò al
riposo e riposò di un sonno certamente genuino. Infatti il suo respiro, a causa della
sua corpulenza, era piuttosto profondo e rumoroso, veniva percepito da coloro che
andavano avanti e indietro sulla soglia. Senonchè il cortile da cui si accedeva alla sua
stanza, riempiendosi di ceneri miste a pomice, aveva ormai innalzato tanto il livello
che, se mio zio avesse ulteriormente indugiato nella sua camera, non avrebbe più
avuto la possibilità di uscirne.
Svegliato, viene fuori e si ricongiunge al gruppo di Pomponiano e di tutti gli altri, i quali
erano rimasti desti ino a quel momento. Insieme esaminano se sia preferibile starsene
al coperto o andare alla ventura allo scoperto. Infatti, sotto l’azione di frequenti ed
enormi scosse, i caseggiati traballavano e, come se fossero stati sbarbicati dalle loro
fondamenta, lasciavano l’impressione di sbandare ora da una parte ora dall’altra e poi
di ritornare in sesto. D’altronde all’aperto cielo c’era da temere la caduta di pomici,
anche se erano leggere e corrose; tuttavia il confronto tra questi due pericoli indusse
a scegliere quest’ultimo. In mio zio una ragione predominò sull’altra, nei suoi compagni
una paura s’impose sull’altra. Si pongono sul capo dei cuscini e li issano con dei capi
di biancheria; questa era la loro difesa contro tutto ciò che cadeva dall’alto.
Altrove era già giorno, là invece era una notte più nera e più itta di qualsiasi notte,
quantunque fosse mitigata da numerose iaccole e da luci di varia provenienza.
Si trovò conveniente di recarsi sulla spiaggia ed osservare da vicino se fosse già
possibile tentare il viaggio per mare; ma esso perdurava ancora sconvolto ed
intransitabile. Colà, sdraiato su di un panno steso a terra, chiese a due riprese
dell’acqua fresca e ne bevve. Poi delle iamme ed un odore di zolfo che preannunciava
le iamme spingono gli altri in fuga e lo ridestano. Sorreggendosi su due semplici
schiavi riuscì a rimettersi in piedi, ma subito stramazzò, da quanto io posso arguire,
l’atmosfera troppo pregna di cenere gli sofocò la respirazione e gli otturò la gola, che
era per costituzione malaticcia, gonia e spesso iniammata.
Quando riapparve la luce del sole (era il terzo giorno da quello che aveva visto per
ultimo) il suo cadavere fu ritrovato intatto, illeso e rivestito degli stessi abiti che aveva
indossati: la maniera con cui si presentava il corpo faceva più pensare ad uno che
dormisse che non ad un morto.
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2. PLINY LetteR 6.20
My dear Tacitus,
You say that the letter I wrote for you about my uncle’s death made you
want to know about my fearful ordeal at Misenum (this was where I broke
off). «The mind shudders to remember ... but here is the tale.»
After my uncle’s departure I finished up my studies, as I had planned. Then
I had a bath, then dinner and a short and unsatisfactory night. There had
been tremors for many days previously, a common occurrence in Campania
and no cause for panic. But that night the shaking grew much stronger;
people thought it was an upheaval, not just a tremor. My mother burst
into my room and I got up. I said she should rest, and I would rouse her
(sc. if need be). We sat out on a small terrace between the house and the
sea. I sent for a volume of Livy; I read and even took notes from where I had
left off, as if it were a moment of free time; I hardly know whether to call it
bravery, or foolhardiness (I was seventeen at the time). Up comes a
friend of my uncle’s, recently arrived from Spain. When he sees my mother
and me sitting there, and me even reading a book, he scolds her for her
calm and me for my lack of concern. But I kept on with my book.
Now the day begins, with a still hesitant and almost lazy dawn. All around
us buildings are shaken. We are in the open, but it is only a small area
and we are afraid, nay certain, that there will be a collapse. We decided
to leave the town finally; a dazed crowd follows us, preferring our plan to
their own (this is what passes for wisdom in a panic). Their numbers are so
large that they slow our departure, and then sweep us along. We stopped
once we had left the buildings behind us. Many strange things happened
to us there, and we had much to fear.
The carts that we had ordered brought were moving in opposite directions,
though the ground was perfectly flat, and they wouldn’t stay in place even
with their wheels blocked by stones. In addition, it seemed as though the
sea was being sucked backwards, as if it were being pushed back by the
shaking of the land. Certainly the shoreline moved outwards, and many
sea creatures were left on dry sand. Behind us were frightening dark clouds,
rent by lightning twisted and hurled, opening to reveal huge figures of
flame. These were like lightning, but bigger. At that point the Spanish friend
urged us strongly: «If your brother and uncle is alive, he wants you to be
safe. If he has perished, he wanted you to survive him. So why are you
reluctant to escape?» We responded that we would not look to our own
safety as long as we were uncertain about his. Waiting no longer, he took
himself off from the danger at a mad pace. It wasn’t long thereafter that the
cloud stretched down to the ground and covered the sea. It girdled Capri
and made it vanish, it hid Misenum’s promontory. Then my mother began
to beg and urge and order me to flee however I might, saying that a young
man could make it, that she, weighed down in years and body, would die
happy if she escaped being the cause of my death. I replied that I wouldn’t
save myself without her, and then I took her hand and made her walk a little
faster. She obeyed with difficulty, and blamed herself for delaying me.
Now came the dust, though still thinly. I look back: a dense cloud looms
behind us, following us like a flood poured across the land. «Let us turn
aside while we can still see, lest we be knocked over in the street and
crushed by the crowd of our companions.» We had scarcely sat down
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Frattanto a Miseno io e mia madre... ma questo non interessa la storia e tu non
hai espresso il desiderio di essere informato di altro che della sua morte. Dunque
terminerò. Aggiungerò solo una parola: che ti ho esposto tutte circostanze alle quali
sono stato presente e che mi sono state riferite immediatamente dopo, quando
i ricordi conservano ancora la massima precisione. Tu ne stralcerai gli elementi
essenziali: sono infatti cose ben diverse scrivere una lettera od una composizione
storica, rivolgersi ad un amico o a tutti.
Stammi bene.

PLINIo IL GIovANe, LetteRe AI fAMILIARI, 6,20
Mi dici che la lettera che io ti ho scritta, dietro tua richiesta, sulla morte di mio zio, ti ha
fatto nascere il desiderio di conoscere, dal momento in cui fui lasciato a Miseno (ed era
precisamente questo che stavo per raccontarti, quando ho troncato la mia relazione),
non solo quali timori ma anche quali frangenti io abbia dovuto afrontare. “Anche se il
semplice ricordo mi causa in cuore un brivido di sgomento... incomincerò”.
Dopo la partenza di mio zio, spesi tutto il tempo che mi rimaneva nello studio, dato
che era stato proprio questo il motivo per cui mi ero fermato; poi il bagno, la cena ed
un sonno agitato e breve. Si erano già avuti per molti giorni dei leggeri terremoti, ma
non avevano prodotto molto spavento, essendo un fenomeno ordinario in Campania,
quella notte invece le scosse assunsero una tale veemenza che tutto sembrava non
muoversi, ma capovolgersi. Mia madre si precipita nella mia stanza: io stavo alzandomi
con il proposito di svegliarla alla mia volta nell’eventualità che dormisse. Ci mettemmo
a sedere nel cortile della nostra abitazione: esso con la sua modesta estensione
separava il caseggiato dal mare. A questo punto non saprei dire se si trattasse di forza
d’animo o di incoscienza (non avevo ancora compiuto diciotto anni!): domando un
libro di Tito Livio e, come se non mi premesse altro che di occupare il tempo, mi dò a
leggerlo ed a continuare gli estratti che avevo incominciati. Ed ecco sopraggiungere
un amico di mio zio, che era da poco arrivato dalla Spagna per incontrarsi con lui;
quando vede che io e mia madre ce ne stiamo seduti e che io attendo niente meno
che a leggere, fa un’energica paternale a mia madre per la mia inettitudine e a me per
la mia noncuranza.
Con tutto ciò io continuo a concentrarmi nel mio libro come prima. Il sole era già sorto
da un’ora e la luce era ancora incerta e come smorta. Siccome le costruzioni che ci
stavano all’intorno erano ormai malconce, anche se eravamo in un luogo scoperto
–che era però angusto– c’era da temere che, qualora crollassero, ci portassero delle
conseguenze gravi e ineluttabili. Soltanto allora ci parve opportuno di uscire dalla
cittadina; ci viene dietro una folla sbalordita, la quale –seguendo quella contrafazione
dell’avvedutezza che è tipica dello spavento– preferisce l’opinione altrui alla propria
e con la sua enorme ressa ci incalza e ci spinge mentre ci allontaniamo. Una volta
fuori dell’abitato ci fermiamo. Là diventiamo spettatori di molti fatti sbalorditivi, ci
colpiscono molti particolari che incutono terrore.
Così i carri che avevamo fatto venire innanzi, sebbene la supericie fosse assolutamente
livellata, sbandavano nelle più diverse direzioni e non rimanevano fermi al loro posto
neppure se venivano bloccati con pietre. Inoltre vedevamo il mare che si riassorbiva in
se stesso e che sembrava quasi fatto arretrare dalle vibrazioni telluriche. Senza dubbio
il litorale si era avanzato e teneva prigionieri nelle sue sabbie asciutte una quantità di
animali marini. Dall’altra parte una nube nera e terriicante, lacerata da lampeggianti
soi di fuoco che si esplicavano in linee sinuose e spezzate, si squarciava emettendo
delle iamme dalla forma allungata: avevano l’aspetto dei fulmini ma ne erano più
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when a darkness came that was not like a moonless or cloudy night, but
more like the black of closed and unlighted rooms. You could hear women
lamenting, children crying, men shouting. Some were calling for parents,
others for children or spouses; they could only recognise them by their
voices. Some bemoaned their own lot, other that of their near and dear.
There were some so afraid of death that they prayed for death. Many raised
their hands to the gods, and even more believed that there were no gods
any longer and that this was one last unending night for the world. Nor
were we without people who magnified real dangers with fictitious horrors.
Some announced that one or another part of Misenum had collapsed or
burned; lies, but they found believers. It grew lighter, though that seemed
not a return of day, but a sign that the fire was approaching. The fire itself
actually stopped some distance away, but darkness and ashes came again,
a great weight of them. We stood up and shook the ash off again and again,
otherwise we would have been covered with it and crushed by the weight.
I might boast that no groan escaped me in such perils, no cowardly word,
but that I believed that I was perishing with the world, and the world with
me, which was a great consolation for death.
At last the cloud thinned out and dwindled to no more than smoke or fog.
Soon there was real daylight. The sun was even shining, though with the
lurid glow it has after an eclipse. The sight that met our still terrified eyes
was a changed world, buried in ash like snow. We returned to Misenum and
took care of our bodily needs, but spent the night dangling between hope
and fear. Fear was the stronger, for the earth was still quaking and a number
of people who had gone mad were mocking the evils that had happened
to them and others with terrifying prognostications. We still refused to go
until we heard news of my uncle, although we had felt danger and expected
more.
You will read what I have written, but will not take up your pen, as the
material is not the stuff of history. You have only yourself to blame if it
seems not even proper stuff for a letter.
Farewell.

grandi. A questo punto si rifà avanti l’amico spagnolo e ci incalza con un tono più
inquieto e più stringente: “Se tuo fratello, se tuo zio vive, vi vuole incolumi, se è morto,
ha voluto che voi gli sopravviveste. Perciò perchè indugiate a mettervi in salvo?”.
Gli rispondiamo che noi non avremmo mai accettato di provvedere alla nostra salvezza
inchè non avevamo nessuna notizia della sua. Egli non perde tempo, ma si getta in
avanti correndo a più non posso si porta fuori dal pericolo. Poco dopo quella nube
calò sulla terra e ricoperse il mare: aveva già avvolto e nascosto Capri ed aveva già
portato via ai nostri sguardi il promontorio di Miseno. Allora mia madre a scongiurarmi,
ad invitarmi, ad ordinarmi di fuggire in qualsiasi maniera; diceva che io, ancora giovane,
ci potevo riuscire, che essa invece, pesante per l’età e per la corporatura avrebbe
fatto una bella morte se non fosse stata causa della mia. Io però risposi che non mi
sarei salvato senza di lei; poi presala per mano, la costringo ad accelerare il passo.
Mi ubbidisce a malavoglia e si accusa di rallentare la mia marcia. Incomincia a cadere
cenere, ma è ancora rara. Mi volgo indietro: una itta oscurità ci incombeva alle spalle
e, riversandosi sulla terra, ci veniva dietro come un torrente.
“Deviamo, le dico, inchè ci vediamo ancora, per evitare di essere fatti cadere sulla
strada dalla calca che ci accompagna e calpestati nel buio”.
Avevamo fatto appena a tempo a sederci quando si fece notte, non però come
quando non c’è luna o il cielo è ricoperto da nubi, ma come a luce spenta in ambienti
chiusi. Avresti potuto sentire i cupi pianti disperati delle donne, le invocazioni dei
bambini, le urla degli uomini: alcuni con le grida cercavano di richiamare ed alle
grida cercavano di rintracciare i genitori altri i igli, altri i coniugi rispettivi; gli uni
lamentavano le loro sventure, gli altri quelle dei loro cari taluni per paura della morte,
si auguravano la morte, molti innalzavano le mani agli dei, nella maggioranza si
formava però la convinzione che ormai gli dei non esistessero più e che quella notte
sarebbe stata eterna e l’ultima del mondo. Ci furono di quelli che resero più gravosi
i pericoli efettivi con notizie spaventose che erano inventate e false. Arrivavano
di quelli i quali riferivano che a Miseno la tale costruzione era crollata, che la tal altra
era divorata dall’incendio: non era vero ma la gente ci credeva.
Ci fu una tenue schiarita, ma ci sembrava che non fosse la luce del giorno ma un
preannuncio dell’avvicinarsi del fuoco. Il fuoco c’era davvero, ma si fermò piuttosto
lontano; poi di nuovo il buio e di nuovo cenere densa e pesante. Tratto tratto ci
alzavamo in piedi e ce la scuotevamo di dosso; altrimenti ne saremmo stati coperti e
saremmo anche rimasti schiacciati sotto il suo peso. Potrei vantarmi che, circondato
da così gravi pericoli, non mi sono lasciato sfuggire nè un gemito nè una parola
meno che coraggiosa, se non fossi stato convinto che io soccombevo con l’universo
e l’universo con me: conforto disperato, è vero, ma pure grande nella mia qualità di
essere soggetto alla morte.
Finalmente quella oscurità si attenuò e parve dissiparsi in fumo o in vapori, ben
presto sottentrò il giorno genuino e risplendette anche il sole, ma livido, come suole
apparire durante le eclissi. Agli occhi ancora smarriti tutte le cose si presentavano
con forme nuove, coperte di una spessa coltre di cenere come se fosse stata neve.
Ritornati a Miseno, e preso quel po’ di ristoro che ci fu possibile, passammo tra
alternative di speranza e di timore una notte ansiosa ed incerta. Era però il timore
a prevalere; infatti le scosse telluriche continuavano ed un buon numero di individui,
alienati, dileggiavano con spaventevoli profezie le disgrazie loro ed altrui. Noi però,
quantunque avessimo provato personalmente il pericolo e ce ne aspettassimo
ancora, non venimmo nemmeno allora alla determinazione di andarcene prima
di ricevere notizie dello zio.
Ti mando questa relazione perchè tu la legga, non perchè la scriva, dato che non
s’addice afatto al genere storico; attribuisci poi la colpa a te – evidentemente in
quanto me l’hai richiesta – se non ti parrà addirsi neppure a quello epistolare.
Stammi bene.

34

35

SoMMARIo
39

Tracce dell’Ultrapresente

45

Mitoraj a Pompei

55

LA MOSTRA

163

L’ ALLESTIMENTO

205

APPARATI

Eike D. Schmidt

Richard Cork

Biograia
Mostre personali
opere nei musei e nelle collezioni pubbliche
opere in mostra

CoNteNtS
Traces of the Ultra Present

39

Eike D. Schmidt

Mitoraj in Pompeii
Richard Cork

45

THE EXHIBITION

54

THE SET-UP

162

APPENDIX

204

Biography
Solo exhibitions
Works in museums and public collections
List of Artworks

Eike D. Schmidt
Direttore della Galleria degli Uizi
Director of the Uizi Gallery Museum
TRACCE DELL’ULTRAPRESENTE

TRACES OF THE ULTRA PRESENT
Disfigured works and the truncated architecture in a
re-conquered Palmira, remnants of archaeological treasure after the devastation by the Islamic State army,
represent only the last painful examples of war tactics
established over centuries: the destruction of an artistic
patrimony as an instrument of demoralization and the
annihilation of the cultural identity of a people. from the
Alexandrian Library and the Serapeum in the 4th Century,
to the bombardment of historical centres during WWII,
from the Buddhas of Bamiyan to Nineveh, art – as the
primary symbol of entire civilisations to destroy – has been
the supreme victim. However, from the ruins and from
the remnants of the assaults on art, another art form is
always born, another civilisation and new forms of intellectual life, although the pain is immeasurable. It is within
this circularity of destruction and rebirth – comparable
to an overstated biography and transposed in terms
of geological eras – that the colossal, lacerated sculptures of Mitoraj have been conscripted. the profound
fractures on the surfaces of his masks narrate of remote
disasters, cataclysms and unmentionable violence, fire
and their own traumatic genesis. In their presentation
amidst the Neapolitan landscape, the cracked surfaces
of the Mitoraj sculptures seemingly evoke the violent
eruption of Mount vesuvius in 79 AD and without a
doubt recall the extraordinary high temperatures of the
kilns where the bronze is fused, similar in form to lava
and then it cools down and solidifies. once the work is
extracted from the kiln and cooled, it is freed from the
clay encasing that covers it; the finished form emerges,
evoking the work of the Pompeian archaeologist who in
a similar manner liberates the Roman-age remains from
the protective layers of earth.

Le opere sigurate e i mozziconi di architetture a Palmira
riconquistata, resti dei tesori archeologici dopo le devastazioni dell’esercito dello Stato Islamico, sono solo
l’ultimo doloroso esempio di una pratica di guerra invalsa
da millenni: la distruzione del patrimonio artistico come
strumento di demoralizzazione e dell’identità culturale di
un popolo. Dalla biblioteca e dal Serapeo di Alessandria
nel Iv secolo alle bombe sui centri storici durante la
seconda guerra mondiale, dai Buddha di Bamyian a
Ninive, l’arte – come simbolo primario di intere civiltà da
annientare – è stata la vittima suprema. Ma sempre, dalle
macerie e dai resti di opere d’arte aggredite, altra arte
è rinata, altra civiltà, e nuove forme di vita intellettuale,
sebbene a prezzo di ininito dolore. In questa circolarità
di distruzione e rinascita – quasi una biograia ingigantita e trasposta in termini di ere geologiche – si iscrivono
i colossi abbattuti di Mitoraj. Le crepe profonde sulle
superici delle sue maschere narrano disastri remoti,
cataclismi e violenze inaudite, e fuoco, e la loro stessa
genesi traumatica. esposte nell’ambiente delle terre
partenopee, le superici screpolate delle sculture di
Mitoraj sembrano rammentare la violenta eruzione del
vesuvio nel 79, e senz’altro ricordano le temperature
altissime del forno nel quale il bronzo si fonde come
lava nella forma, e poi, rafreddandosi, si solidiica. Così
come, una volta estratta dal forno e rafreddata l’opera
viene liberata dalla guaina di creta che la ricopre, l’emergere della forma inita evoca il lavoro dell’archeologo
pompeiano che libera i resti dell’età romana dagli strati
di terra che li ricoprono.
La presenza vigile e concentrata di queste figure sta a
dichiarare dunque l’immortalità della materia e la rigenerazione dello spirito. Le crepe della pelle bronzea,
quella pelle opaca e asciutta, sono allo stesso tempo
conseguenza di un’epoca impietosamente arida, ma
sotto un’epidermide nuova e rorida sta per riaffiorare.
Le bende che le avvolgono, e che si allentano rivelando un’orbita, una bocca, un torso intatto, sono resti

the vigilant and concentrated presence of these figures
is a declaration of the immortality of the material and the
regeneration of the spirit. the fractures on the bronzed
skin, opaque and dry, are at the same time a consequence of a ruthlessly dry era, yet underneath, a new

Box with faun playing the Pan lute with Maenad.
Pompeii, House of the Menader, hall 19 (Yellow Hall).
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Quadro con fauno che suona la siringa con Menade,
Pompei, Casa del Menandro, ambiente 19 o “Sala gialla”,
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TRACCE DELL’ULTRAPRESENTE

TRACES OF THE ULTRA PRESENT

dell’inumazione che lentamente cedono alla nuova vita
che urge da dentro.

and softer epidermis is about to emerge. the bands that
wrap the faces loosen their hold to reveal eye sockets, a
mouth, an intact torso – the remains of an entombment
that slowly gives way to the new life urging from inside.
thus, in Mitoraj’s work, the condition of the material is
placed in a diverse time frame, in a chronological structure that escapes out of a centuries-old entanglement.
the implied narration takes place in an eternal past, in
a remote place in time so broad that it meets and fuses
with the present, which is its actual intended expression.
It substitutes the eternal present that numerous sculptors throughout centuries have attempted to create,
extorting temporal aspects from their works. the poetry
of Mitoraj is particularly far-removed from the chronological illusionism of the Hellenic and Baroque eras, which
congealed a transitory moment in the art of sculpture.
the Bernini strategy is analogous to that of poets and
takes advantage of “present history” to relive a dramatic
moment already past, converting it into an actual moment
in time, and thereby drawing the narration closer to the
listener. Mitoraj on the other hand pushes it farther away
and transposes even the imperfect-imperfections of the
mutilated torsos into a past perfect tense that speaks
of contemporary issues. Bear in mind that the artist has
always firmly asserted that the classic forms of GreekRoman antiquity in his creations do not constitute any
historical reference, but are used as a universal and accessible language to express his own thoughts – personal,
contemporary and full of mystery.
even hopes, fears, premonitions and possible future
developments are sensed as ancient memories although
solid and exaggerated, particularly in the forms of the
monumental sculptures, such as Torso di Ikaria Grande
(Big Torse of Ikaria). Headless with feminine contours,
truncated and elevated arms, the sculpture assumes a
classic position. the fig leaf on the pubic area is substituted by a partially wrapped head of Medusa with
empty sockets, one of which a serpent is attempting
to crawl through; a sexual symbol, but at the same
time a veiled and private symbol of sex. the legendary
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In Mitoraj dunque la condizione della materia è inserita in una diversa forma di tempo, in una struttura
cronologica che evade dalle maglie dei secoli. La narrazione implicata si svolge in un eterno passato, in un
tempo remoto così dilatato che raggiunge e si fonde
con quel presente che in realtà esprime. esso si sostituisce all’eterno presente che molti scultori attraverso
i secoli hanno cercato di creare, strappando dalle loro
opere la dimensione temporale. La poetica di Mitoraj
è particolarmente lontana dall’illusionismo cronologico dell’epoca ellenistica e barocca, che congelava
nella scultura un momento transitorio. La strategia
berniniana è analoga a quella dei poeti e si serve del
‘presente storico’ per far rivivere il momento drammatico già trascorso per tradurlo nel momento attuale,
avvicinando il racconto all’ascoltatore. Mitoraj invece
lo allontana, e traspone anche l’imperfezione-imperfetto dei torsi mutilati in un trapassato remoto in cui
parla di fatti contemporanei. Ricordiamo che l’artista
ha sempre fermamente ribadito che le forme classiche
dell’antichità greco-romana non costituivano un riferimento storico nelle sue creazioni, ma che si serviva
di esse come la lingua universalmente accessibile per
esprimere i propri pensieri personali, contemporanei, e
pieni di misteri.

inappropriateness of displaying sexuality in antiquity is
brought to mind, constituting a temenos in the form of
a female body. However, the head between the legs of
Ikaria (a figure opposing the sexualisation of the female
face as in Magritte’s Le viol) not only covers, but seems
to emerge from the body. Medusa alludes to a birth that
has already occurred – a birth that is doubled thanks to
her rectangular diadem in which another face appears
and the multiplication increases with still a third head.
Having no cranium and undefined features, it is wedged
in between the rectangular cavity that opens up on the
rib cage of the sculpture. Birth is obviously a re-birth
in the archaic idiom of Mitoraj. By virtue of the wings
applied to the head – wings from Icarus, yes, but also
from Hermes and eros – great potential is instituted
from the most deep and impenetrable areas of the past.

del volto femminile ne Le viol di Magritte) non soltanto
nasconde ma sembra uscire dal corpo. essa allude alla
nascita, già avvenuta: una nascita che si raddoppia
grazie al diadema rettangolare di Medusa dove appare
un altro volto ancora, e si moltiplica vieppiù per via di
una terza testa, già scontornata e priva del cranio, incastrata nell’incavo rettangolare che si apre sulla gabbia
toracica della figura. La nascita è per forza ri-nascita
nell’idioma arcaico di Mitoraj. In virtù delle ali applicate
alla testa – ali da Icaro sì, ma anche da ermes e da eros
– si costituisce come grande promessa dai fondi più
imperscrutabili del passato.

Anche speranze, paure, premonizioni, possibili sviluppi
futuri si avvertono come ricordi antichi, ma solidi e ingigantiti nelle forme della scultura monumentale, come fa
fede il Torso di Ikaria Grande. In esso la sagoma femminile acefala, con le braccia tronche ed elevate, assume
una posa classica, ma sul pube la foglia di fico è sostituita da una testa di Medusa parzialmente fasciata,
con orbite vuote dentro una delle quali un serpente
sta per entrare: simbolo sessuale, ma al contempo
velatura e chiusura simbolica del sesso, memore del
divieto di guardare nell’antico mito, che qui costituisce un temenos al corpo femminile. Ma la testa tra le
gambe di Ikaria (figura opposta alla sessualizzazione
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When monumental statues were carved in ancient
Greece they were often intended to celebrate human
perfection and invincibility. Some still survive more or
less intact, but the vicissitudes of time have inflicted
severe damage on the figures we encounter in museums and other locations across the western world. the
destruction on many occasions has been grievous, and
it frustrates our attempts to imagine how the statues
would originally have appeared. Yet they continue to
fascinate us and Igor Mitoraj discovered that, even in
a fragmented condition, they inspired him to meditate,
dream and create his own images of the perpetual
human battle between vulnerability and survival.
Why did Mitoraj become so obsessed with the expressive potential to be found in the alarming fragmentation
of classical statues? one answer surely lies in his early
childhood. He was born towards the end of the Second
World War in Nazi Germany, where his french father
had become a prisoner of war and his Polish mother
was sentenced to hard labour after being deported
from her native country. Although lucky enough to
survive the devastating bombardment of Dresden,
Mitoraj soon realised that painful memories of that
tragedy would remain alive in his family after they left
Germany and settled in southern Poland. Moreover, the
Nazis had inflicted appalling destruction on the Poles,
especially their Jewish community. So Mitoraj grew
up in a post-war world struggling to recover from the
mass slaughter carried out, not only on battlefields, but
also in concentration camps as bestial as Auschwitz.
While he relished his ever-accelerating interest in
art, Mitoraj also had to cope with living in a country
dominated by repressive Soviet ideas about officially
approved communist art. Avant-garde rebellion was
frowned upon and censored. So he felt very fortunate
when, at the age of nineteen, the Academy of fine Arts
in Krakow enrolled him to train as a painter under the
innovative artist and theatre director tadeusz Kantor.

Portrait of terentius Neo and his wife.
Pompeii, terentius Neo’s house, vII 2, 6.
Naples, National Archaeological Museum.
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Le statue monumentali scolpite nell’Antica Grecia erano
spesso destinate a celebrare la perfezione e l’invincibilità
umana. Alcune di esse sopravvivono ancora pressoché intatte, ma le vicissitudini del tempo hanno spesso
inlitto ingenti danni alle opere che oggi ammiriamo nei
musei e in altri siti del mondo occidentale. La distruzione
in molti casi è stata atroce, rendendoci diicile immaginare come queste statue sarebbero potute apparire
in origine. eppure esse continuano ad afascinarci e
Igor Mitoraj aveva scoperto che, seppur frammentate,
lo inducevano a meditare, sognare e creare il proprio
immaginario della perpetua battaglia umana tra vulnerabilità e sopravvivenza.
Perché Mitoraj era così ossessionato dal potenziale
espressivo insito nell’allarmante frammentazione delle
statue classiche? Una risposta va sicuramente ricercata nella sua prima infanzia. era nato verso la ine
della Seconda Guerra Mondiale, nella Germania nazista,
dove suo padre, francese, era prigioniero di guerra e
sua madre, polacca, era stata deportata dal suo Paese
natale e condannata ai lavori forzati. Pur sopravvivendo
al devastante bombardamento di Dresda, Mitoraj, presto
si rese conto che i dolorosi ricordi di quella tragedia
sarebbero rimasti vivi nella memoria della sua famiglia
anche una volta lasciata la Germania ed essersi stabiliti
nel sud della Polonia. Peraltro, i nazisti avevano operato
un terriicante sterminio in Polonia, in particolar modo
all’interno della comunità ebraica. Mitoraj crebbe quindi
nella realtà post-bellica di un Paese messo in ginocchio
dai massacri efettuati, non solo sui campi di battaglia,
ma anche nei brutali campi di concentramento, come
quello di Auschwitz.
Sebbene coltivasse, con crescente intensità, un interesse
per l’arte, Mitoraj dovette fare i conti con le diicoltà di
vivere in un Paese governato da un regime sovietico, la cui
cultura repressiva approvava esclusivamente l’arte aine
al regime. La ribellione delle Avanguardie era malvista e

Ritratto di terentius Neo e la moglie.
Pompei, Casa di terentius Neo, vII 2, 6.
Napoli, Museo Archeologico Nazionale.
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one of Poland’s boldest experimenters, Kantor defied
Soviet repression and encouraged his students to look
at artists as audacious as Yves Klein, Roy Lichtenstein,
Mario Merz and Andy Warhol. In his theatrical work,
Kantor regarded the performers as animated sculpture.
the actors he directed in a work called “the Dead Class”
carried child puppets as they danced with frenzied
despair around the classroom, amounting to a horrifying
dramatisation of the human predicament at its bleakest.
Kantor’s own background was partially Jewish, and the
most abiding image in all his work is the dispossessed
wanderer, rootless and absurd.
elements of this uncompromising vision can certainly
be found in Mitoraj’s mature art, where broken and
bandaged parts of the human body look as if they have
been abandoned and condemned to eternal isolation.
even so, he was not in the end as harsh an artist as
Kantor, who wisely advised Mitoraj to “leave Krakow, it is
your only chance to create something important.” After
abandoning Poland for Paris in 1968, and entering the
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Mitoraj soon
found himself nourished by the french capital’s appetite
for adventurous art. He began to turn away from painting
in favour of sculpture, and then found himself particularly excited by discovering pre-Columbian carvings on
a year-long trip to Mexico. After returning to Paris in
1974, he often visited Greece and realised how much his
imagination was nourished by studying the sculpture of
the classical world. By the end of the decade, he had
also travelled down to Pietrasanta in tuscany, where he
quickly appreciated why Michelangelo had developed a
passion for Carrara marble. It became a crucial material
for Mitoraj, and as soon as possible he opened a studio
in Italy while retaining his base in Paris as well.
the images of classical sculpture in Giorgio de Chirico’s
work must also have stimulated him. Born in Greece,
this mysterious Italian artist prophesied Surrealism in
the impressive paintings he produced just before the
first World War. the piazzas defined by de Chirico often
contain trains puffing away in the distance. However,
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censurata. Per questa ragione egli si sentì molto fortunato
quando, all’età di diciannove anni, ammesso all’Accademia di Belle Arti di Cracovia, ebbe la possibilità di seguire
i corsi di pittura dell’innovativo artista e regista teatrale
tadeusz Kantor. Kantor, audace sperimentatore, sidò
la repressione sovietica incoraggiando i suoi studenti a
rivolgere la propria attenzione al rivoluzionario lavoro
di artisti quali Yves Klein, Roy Lichtenstein, Mario Merz
e Andy Warhol. egli considerava gli interpreti dei suoi
lavori teatrali come sculture animate. Gli attori che diresse
nell’opera intitolata “La classe morta” muovevano piccoli
burattini come se danzassero con frenetica disperazione
intorno alla stanza, mettendo così in scena un impressionante spettacolo sulla cupezza della condizione umana.
Kantor, che aveva origini ebraiche, fece del vagabondo
diseredato, senza radici e ai limiti dell’assurdo, una igura
ricorrente del suo lavoro.
Gli elementi di questa intransigente visione si ritrovano nel
successivo lavoro di Mitoraj, dove parti del corpo umano,
frammentate e bendate, sembrano essere state abbandonate e condannate all’isolamento eterno. tuttavia,
Mitoraj non era un artista rigoroso quanto Kantor, il quale,
saggiamente, gli consigliò di lasciare Cracovia: “è la tua
unica possibilità di creare qualcosa d’importante”, gli
disse. Nel 1968, giunto a Parigi dalla Polonia e ammesso
all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Mitoraj
potè saziare la sua curiosità artistica grazie alla vasta
oferta culturale della capitale francese. Iniziò quindi
ad allontanarsi dalla pittura in favore della scultura, e si
entusiasmò in particolar modo quando scoprì la scultura
precolombiana durante un viaggio in Messico durato un
anno. Al suo ritorno a Parigi, nel 1974, visitò più volte la
Grecia e si rese conto di quanto il suo immaginario si
fosse arricchito grazie allo studio della scultura classica.
Prima della ine del decennio, visitò anche Pietrasanta, in
toscana, dove capì immediatamente la ragione per cui
Michelangelo aveva sviluppato una passione per il marmo
di Carrara. Il marmo diventò un materiale fondamentale
per Mitoraj e non appena gli fu possibile aprì uno studio
in Italia, pur mantenendo una base a Parigi.

their mechanical modernity is often juxtaposed with
classical carvings of draped figures reclining on plinths.
Surrounded by emptiness, they look strangely forlorn.
At the same time, though, de Chirico emphasizes their
defiant determination to survive in the fast-changing
contemporary world. one of his paintings, L’incertezza
del poeta (The Uncertainty of the Poet), contrasts a
headless sculpture of a naked woman with a bunch of
bananas. And in Canto d’amore (The Song of Love),
now owned by the Museum of Modern Art in New York,
a decapitated head from a classical carving is displayed
next to a dangling rubber glove.
the surreal melancholy inherent in these ancient, battered
fragments reappears in Mitoraj’s work. Whether carved
from Carrara marble or cast in bronze and resin, they show
just how powerfully the ancient Mediterranean world
nourished his inventiveness. the overwhelming emotion
generated within him echoes the feelings experienced by
John Keats, the young Romantic poet, who went to see
the elgin Marbles soon after they were acquired by the
British Museum and placed on public view in 1817. this
astonishing array of major carvings, originally made for
the temple of the Parthenon and related buildings on the
Acropolis in Athens, had a profound impact on Keats. His
own failing health would lead to an early death in Rome
only four years later; yet he wrote a poem called On
seeing the Elgin Marbles, conveying a heartfelt response
to the blend of physical magnificence and vulnerability
displayed by these damaged Greek figures:
My spirit is too weak: mortality
Weighs heavily on me like unwilling sleep,
And each imagined pinnacle and steep
Of godlike hardship tells me I must die
Like a sick eagle looking at the sky. […]

Anche i richiami alla scultura classica presenti nel lavoro di
Giorgio de Chirico devono aver stimolato la sua creatività.
Questo misterioso artista italiano, nato in Grecia, preannunciò il surrealismo negli emozionanti dipinti realizzati
poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale.
Le piazze delineate da de Chirico spesso raigurano treni
che sbufano in lontananza, tuttavia, l’elemento meccanico è spesso accostato a opere classiche in cui sono
rappresentate igure drappeggiate adagiate su piedistalli.
Queste igure, circondate dal vuoto, appaiono desolate.
Allo stesso tempo però, de Chirico enfatizza la loro determinazione a sopravvivere nel mondo contemporaneo in
rapida evoluzione. Uno dei suoi quadri, L’incertezza del
poeta, contrappone una scultura acefala di nudo femminile a un casco di banane, mentre in Canto d’amore,
attualmente conservato al Museum of Modern Art di New
York, la testa di una scultura classica è rappresentata
accanto a un guanto di gomma penzoloni.
La surreale malinconia, insita in questi antichi frammenti
malridotti, riaiora nel lavoro di Mitoraj. Che si tratti
opere scolpite in marmo di Carrara o fuse in bronzo o
ancora, in resina, esse mostrano quanto l’antico mondo
mediterraneo nutrisse intensamente la sua inventiva.
L’emozione travolgente ingenerata nell’animo di Mitoraj
dall’arte classica fa eco alle sensazioni vissute da John
Keats, giovane poeta romantico, di fronte ai Marmi di
elgin, acquisiti ed esposti al pubblico dal British Museum
nel 1817. Questa incredibile esposizione di grandi sculture, originariamente realizzate per il Partenone e altri
ediici dell’Acropoli di Atene, ebbe un profondo impatto
su Keats. Il suo cagionevole stato di salute lo avrebbe
condotto verso una morte precoce solo quattro anni più
tardi, a Roma; tuttavia egli scrisse una poesia intitolata
On seeing the Elgin Marbles (Contemplando i marmi di
Elgin), in cui esprimeva una sincera empatia davanti al
connubio di magniicenza isica e vulnerabilità mostrata
da queste igure greche erose dal tempo:
Il mio spirito è troppo debole: mortalità
Grava pesantemente su di me come il sonno riluttante,
Ed ogni cima immaginata e ripida

Later in this poignant poem, Keats even confesses that
“these wonders” at the British Museum gave him:
[...] a most dizzy pain,
That mingles Grecian grandeur with the rude
Wasting of old Time […]
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Di divina diicoltà mi dice che devo morire
Come un’aquila malata mentre guarda il cielo. […]

Poco oltre, in questa commovente poesia, Keats aggiunge
che “queste meraviglie” al British Museum gli provocarono:
these eloquent words seem uncannily relevant when
we look at Mitoraj’s sculpture. He would have understood just how moved Keats was upon encountering
these broken carvings, executed so long ago. they
testified to the brilliance of the culture that gave birth
to the iconic art and architecture of the Acropolis. But
Mitoraj also agreed with Keats’ insistence that nothing,
not even the most impressive human achievements,
can be expected to last for ever. the elgin Marbles did,
after all, suffer considerably over the centuries before
being taken away from their original location, in a
fragile state, and transported all the way to england.
that is why these outstanding Athenian sculptures,
mostly carved by Phidias and his assistants, show us
how much was lost when the civilisation that produced
them came to an end.
Keats would surely have been fascinated if he had
somehow revisited the British Museum in 1994. there,
installed at a dramatic and melancholy angle on the
grass outside the main facade of the building, was a
colossal bronze by Mitoraj. this fragmented head, so
broken that it lost almost everything except eyes, nose
and mouth, looked as if it had originally belonged to a
far larger statue of an entire figure. At some moment,
wanton destruction must have been inflicted on this
once-heroic form, reducing it to a mutilated segment.
But visitors approaching the British Museum and spending time with Mitoraj’s beleaguered head may well have
realised that it still possessed an extraordinary power
in its own right. the facial features were redolent of
a commanding individual, whose palpable presence
could be appreciated by anyone encountering it.
Mitoraj had placed his bronze there as a contribution to a special exhibition inside the British Museum
called Time Machine, where modern art contrasted
with ancient egyptian sculpture. He liked the title of
the show, and wrote in the catalogue that “art is the
real time machine, that allows us to approach so far
a shore”. But he was honest enough to admit the size
of the challenge offered by such an event, describing
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[…] un dolore che dà vertigini,
che mescola la grandezza greca con la violenta
desolazione del tempo antico […]

Queste eloquenti parole paiono straordinariamente pertinenti ammirando l’opera di Mitoraj. Mitoraj avrebbe
condiviso la commozione di Keats generata dall’incontro con queste antiche sculture frammentate, preziose
testimonianze della magniicenza della cultura che
diede i natali all’arte e all’architettura iconica dell’Acropoli. Ma Mitoraj, concordava anche con l’afermazione
di Keats che nulla, neppure la più impressionante opera
dell’uomo, possa durare per sempre. I marmi di elgin,
dopo tutto, sofrirono notevolmente le ingiurie del
tempo, prima di essere prelevati dalla loro sede d’origine, dove versavano in condizioni precarie, per essere
trasportati in Inghilterra. Per questa ragione, queste
eccezionali sculture ateniesi, per lo più scolpite da fidia
e dai suoi assistenti, mostrano quanto sia stato perso
quando la cultura che gli diede vita giunse alla ine.
Keats sarebbe rimasto sicuramente afascinato se
avesse visitato il British Museum nel 1994. Lì, sul prato, in
un angolo davanti alla facciata principale dell’ediicio, si
trovava, teatrale e malinconico, un bronzo monumentale
di Mitoraj. Questa testa, frantumata a tal punto da aver
perso quasi tutto, eccetto gli occhi, il naso e la bocca,
sembrava essere originariamente appartenuta a un’antica statua a igura intera, molto più grande. A un certo
punto, un’insensata distruzione doveva aver colpito
questa eroica igura, riducendola a un frammento. Ma i
visitatori, arrivando al British Museum e trascorrendo del
tempo con la tormentata opera di Mitoraj, ne avranno
certamente percepito lo straordinario potere. I tratti del
volto evocavano un individuo imponente, la cui palpabile presenza poteva essere apprezzata da chiunque.

how “while making my sculpture for this exhibition
I felt lost like a grain of sand in the desert of egypt.
What do the immense eyes of the statues see, looking inside their soul and gazing for centuries at their
shadows in the light of the sun and the moon? How
is it possible to describe the magnetic force that this
ancient civilisation releases?”
one poet who memorably evoked the impact of
battered statues was Percy Bysshe Shelley, who wrote
Ozymandias in the very same year that the elgin
Marbles were first put on display at the British Museum:
I met a traveller from an antique land
Who said: Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert... Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed:
And on the pedestal these words appear:
‘My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!’
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away.

Mitoraj has never installed his work in a location as bleak
and empty as the landscape that Shelley described
with such unforgettable intensity. over the years,
though, major examples of his monumental sculpture
have found a place in dramatic outdoor settings that
enrich their meanings. the most historical and evocative of these locales is the valley of the temples in
Agrigento, where Mitoraj was given the opportunity
to juxtapose his bronze figure with a superb example
of classical architecture. Like this partially ruined yet
resilient building, his Ikaro Caduto (Fallen Icarus) has
been eroded by time. According to legend, Icarus was
the son of Daedalus, a master craftsman who made
them wings when they both needed to escape from
Crete. Although Daedalus warned his impulsive son

Mitoraj espose la sua scultura a tributo di una mostra
allestita nelle sale del British Museum, intitolata Time
Machine, in cui l’arte moderna si confrontava con le antiche sculture egizie. Amava il titolo della mostra e nel
catalogo scrisse: “l’arte è la vera macchina del tempo
che ci permette di avvicinare una riva lontana”. tuttavia,
fu abbastanza onesto da riconoscere la portata della
sida oferta da un tale evento e ammise: “mentre realizzavo la mia scultura per questa mostra mi sono sentito
perso come un granello di sabbia nel deserto d’egitto.
Che cosa vedono gli immensi occhi delle statue, guardando nelle loro anime e tenendo lo sguardo isso per
secoli sulle loro ombre, alla luce del sole e della luna ?
Come è possibile descrivere la forza magnetica che
questa antica civiltà rilascia ?”.
Percy Bysshe Shelley, che scrisse Ozymandias l’anno in
cui i marmi di elgin furono esposti per la prima volta al
British Museum, evocò in maniera memorabile l’emozione
suscitata da quelle statue erose dal tempo:
Incontrai un viandante di una terra dell’antichità,
Che andava dicendo: “Due enormi gambe di pietra
stroncate
Stanno imponenti nel deserto… Nella sabbia, non lungi
di là,
Mezzo viso sprofondato e sfranto, e la sua fronte,
E le rugose labbra, e il sogghigno di fredda autorità,
Tramandano che lo scultore di ben conoscere quelle
passioni rivelava,
Che ancor sopravvivono, stampate senza vita su
queste pietre,
Alla mano che le plasmava, e al sentimento che le
alimentava:
E sul piedistallo, queste parole cesellate:
«Il mio nome è Ozymandias, re di tutti i re,
Ammirate, Voi Potenti, la mia opera e disperate!»
Null’altro rimane. Intorno alle rovine
Di quel rudere colossale, spoglie e sterminate,
Le piatte sabbie solitarie si estendono oltre conine”.

Mitoraj non ha mai installato una sua opera in un luogo
tetro e vuoto quanto il paesaggio descritto da Shelley
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not to fly near the sun, Icarus became giddy in the sky
and forgot about danger. His wings, made of feathers
and wax, melted when he got too close to the sun. As
a result, the heat melted the wax and he plummeted
straight into the sea.
Looking at Mitoraj’s Ikaro Caduto, who lies on the
ground in Agrigento with his arms and legs brutally
severed, we can surmise that he has been washed up
here by a catastrophic flood. fragments of both his
wings survive, and one of them props him up slightly.
But this muscular hero will never stir, let alone regain
his former strength. eyes closed, he embodies Mitoraj’s
determination to capture the ambiguity of beauty, and
explore what he succinctly described as “mesmerising
perfection attached to corrupted imperfection.”
even when their eyes are open, as in the mighty head
called Dea Roma (Goddess Rome) carved from imperial travertine, they look sightless. Installed among
verdant foliage in Italy’s capital city, Dea Roma evokes
tragedy and serenity in equal measure. We feel
sorry for the suffering undergone here, but also find
ourselves admiring the head’s stoical resilience. this
potent blend of conflicting emotions resides at the
heart of Mitoraj’s work. His bronze Centauro (Centaur),
installed among tall modern buildings at Canary Wharf
in London, may have lost the top of its head and most
of both arms, yet the front leg is still defiantly raised
and the spear stays upright. As for Testa Addormentata
(Sleeping Head ), an earlier bronze in the same area of
London, it presents a large decapitated head mysteriously shrouded in bandage-like material. We think at
once of a war-wounded patient struggling to survive
and assisted by medical expertise. At the same time,
though, this head looks permanently trussed and
imprisoned by the lines running so tightly across its
facial features.
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con tale indimenticabile intensità. Nel corso degli anni,
però, le sue sculture monumentali hanno trovato posto
in spazi esterni che, per la loro natura teatrale, ne hanno
arricchito il signiicato. Il più suggestivo di questi siti
è sicuramente la valle dei templi di Agrigento, dove a
Mitoraj è stata data la possibilità di accostare una sua
scultura in bronzo a un superbo esempio di architettura
classica. Il suo Ikaro Caduto, alla pari di questo tempio,
tuttora maestoso seppur parzialmente in rovina, è stato
eroso dal tempo. Secondo la leggenda, Icaro era iglio di
Dedalo, un mastro artigiano che creò delle ali per poter
fuggire da Creta. Sebbene Dedalo avesse avvertito l’impulsivo iglio di non avvicinarsi al sole, Icaro, una volta
in cielo, si dimenticò del pericolo, così, le sue ali, fatte di
piume e cera, si sciolsero facendolo precipitare in mare.
Guardando Ikaro Caduto di Mitoraj, giacente sul suolo di
Agrigento, con le braccia e le gambe brutalmente recise,
possiamo supporre che vi sia stato trascinato da una
catastroica alluvione. frammenti di entrambe le ali sono
sopravvissuti e uno di essi ne sostiene leggermente il
corpo. Ma questo vigoroso eroe non si muoverà mai più,
né tantomeno potrà recuperare la sua antica forza. Gli
occhi chiusi, egli incarna la determinazione di Mitoraj nel
catturare l’ambiguità della bellezza, ed esplorare ciò che
ha descritto come “perfezione ipnotizzante connessa a
imperfezione corrotta”.

that is why his work chimes so well with the figures
destroyed by this volcanic eruption; killed outright yet
miraculously preserved as memorials to a distant civilisation which deserves to be honoured and cherished.

Quanto a Testa Addormentata, un bronzo di epoca
precedente installato poco distante, raigura una
grande testa decapitata, misteriosamente avvolta in un
materiale simile a delle bende. L’opera rimanda immediatamente all’immagine di un paziente ferito in guerra,
in lotta per la sopravvivenza, assistito da medici specialisti. Allo stesso tempo però, questa testa sembra essere
deinitivamente legata e imprigionata dalle linee che ne
percorrono il volto.
In questo senso, i personaggi di Mitoraj, costretti al silenzio, danno l’impressione di essere vittime tanto quanto
i calchi in gesso degli sfortunati cittadini di Pompei,
immortalati per sempre nel momento del trapasso.
Questo è il motivo per cui il suo lavoro è in tale sintonia con i personaggi annientati dall’eruzione vulcanica,
uccisi all’improvviso eppure ancora miracolosamente
conservati in omaggio alla memoria di una civiltà lontana
che merita di essere onorata e apprezzata.

Gli occhi delle sue opere, anche quando sono aperti,
sembrano ciechi, come nel caso della possente Dea
Roma, realizzata in travertino imperiale. Installata tra il
verdeggiante fogliame nella capitale d’Italia, Dea Roma
evoca tragedia e serenità in egual misura. La soferenza che incarna ci rammarica, ma allo stesso tempo
ci induce ad ammirare la sua resistenza stoica. Questo
potente contrasto di emozioni alberga nel cuore del
lavoro di Mitoraj. Il suo Centauro in bronzo, installato
tra gli alti ediici moderni di Canary Wharf, a Londra,
sebbene abbia perso la parte superiore della testa e la
maggior parte di entrambe le braccia, tiene la zampa
anteriore ancora sollevata, in segno di sida e regge la
lancia in posizione verticale.

In this respect, Mitoraj’s silenced people seem as much
like victims as the plaster casts of hapless citizens at
Pompeii, captured forever at the moment of death.
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LA MOSTRA

THE EXHIBITION

THE TERRACE OF THE ANTIQUARIUM

Porta Marina e la cinta muraria.
È l’accesso occidentale alla città e la più
imponente tra le sette porte di Pompei.
Il fornice principale, più alto era destinato al
passaggio dei cavalli e degli animali da soma,
mentre quello minore costituiva l’accesso
pedonale.
Marina Gate and walls.
It is the western entrance to the city and
the most impressive among the seven gates
of Pompeii.
the main fornix, being higher, had intended
for the passage of horses and pack animals,
whereas the smaller one had intended for
pedestrian passage.
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LA TERRAZZA DELL’ANTIQUARIUM

Torso di Ikaria grande, 2002.
Torso di Ikaria grande ( Big Torse of Ikaria), 2002.
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LA TERRAZZA DELL’ANTIQUARIUM

A sinistra, Aphrodisios, 1987. A destra, Quirinus, 1987.
on the left, Aphrodisios, 1987. on the right, Quirinus, 1987.
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VIALE DELLE GINESTRE

Hermanos, 2010, collocati nel
viale delle Ginestre.
Hermanos, 2010, settled in the
“viale delle Ginestre”.
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IL SANTUARIO DI VENERE

Dedalo installato nel Santuario di venere.
Il Santuario di venere occupa una
scenograica terrazza artiiciale che ofre
una splendida vista sul Golfo di Napoli
e domina la baia in cui doveva avere sede
il porto.
Dedalo ( Daedalus) settled in the Sanctuary
of venus.
the Sanctuary of venus takes up a
spectacular artiicial terrace that ofers
great views of the Gulf of Naples and from
a distance overlooks the bay where the
harbour was to be situated.
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THE SANCTUARY OF VENUS

Dedalo, 2010.
Dedalo ( Daedalus), 2010.
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IL SANTUARIO DI VENERE

Luci di Nara, 2014.
Luci di Nara ( Lights of Nara), 2014.
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THE BASILICA

Le opere di Mitoraj installate nella Basilica.
La Basilica era l’ediicio più sontuoso del foro
ed era dedicato alla gestione degli afari e
all’amministrazione della giustizia.
È databile tra il 130 e il 120 a.C. e rappresenta
uno degli esempi più antichi di questo genere
di ediicio del mondo romano.
Sculptures by Mitoraj settled in the Basilica.
the Basilica was the most sumptuous
building of the forum and its space
was used to carry out for business and for
the administration of justice. It is dated
back to 130-120 BC and is one of the oldest
example of this type of building in the
entire Roman world.
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Ikaria bretelle, 1996.
Ikaria bretelle ( Braces Ikaria), 1996.
Ikaro screpolato, 1998.
Ikaro screpolato ( Cracked Icarus), 1998.
Ikaro, 1998.
Ikaro ( Icarus).
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Ikaro e Ikaro screpolato, dettagli.
Ikaro ( Icarus) e Ikaro screpolato
( Cracked Icarus), details.
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Grande Toscano, 1981.
Grande Toscano ( Big Tuscan), 1981.
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Grande Toscano, dettaglio.
Grande Toscano ( Big Tuscan), detail.
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THE FORUM

Tindaro installato nel foro.
Sullo sfondo il tempio di Giove.
Il foro Civile rappresenta il centro della
vita quotidiana cittadina, vi si afacciano
tutti i principali ediici pubblici destinati
all’amministrazione della città e della
giustizia, alla gestione degli afari, alle
attività commerciali, oltre ai principali
luoghi di culto cittadino.
Tindaro settled in the forum.
In the background the temple of Jupiter.
the Civil forum is the core of daily life of
the city and is the focal point of all the main
public buildings for city administration and
justice, for business management, for trade
activities, as well as the main places of
citizen worship.
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Tindaro, 1997, dettaglio.
Tindaro ( Tyndareus), 1997, detail.
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Torso alato grande, 2000.
Torso alato grande ( Big Winged Torse), 2000.
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IL FORO

A sinistra, Torso alato grande installato nel Santuario dei Lari Pubblici. A destra, il Centauro installato nel foro.
on the left, Torso alato grande ( Big Winged Torse) settled in the Sanctuary of the Public Lares. on the right, Centauro ( Centaur).
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Memorie e il Centauro collocati nella zona
sud-occidentale del foro.
Memorie ( Memories) and the Centauro
( Centaur) situated in the southeastern area
of the forum.
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Centauro, 1994.
Centauro ( Centaur), 1994.
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Memorie, 2012.
Memorie ( Memories), 2012.
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Ikaro Blu, 2013.
Ikaro Blu ( Icarus Blue).
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Ikaro Blu, dettaglio. Sullo sfondo, il vesuvio.
Ikaro Blu ( Icarus Blue), detail.
In the background the Mount vesuvius.
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VIA STABIANA
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TERME STABIANE

Le opere di Mitoraj installate nel cortile delle terme Stabiane. A sinistra, Ikaria. A destra, Sulla riva grande screpolata.
Le terme Stabiane, che risalgono al II secolo a.C., sono tra le più antiche terme conosciute del mondo romano.
Sculptures by Mitoraj settled in the Stabian Baths courtyard. on the left, Ikaria. on the right, Sulla riva grande screpolata.
the Stabian baths, which date back to the 2nd Century BC, are among the oldest we know of in the Roman world.
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STABIAN BATHS

A sinistra, un dettaglio architettonico delle terme Stabiane. A destra, Sulla riva grande screpolata, 2010.
on the left, a detail of the Stabian Baths. on the right, Sulla riva grande screpolata (On the Cracked Shore), 2010.
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Ikaria, 1987.
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Centurione I, 1987.
Centurione I ( Centurion I), 1987.
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Centurione I, dettaglio.
Centurione I ( Centurion I), detail.
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STABIAN BATHS

L’ apodyterium della parte maschile delle
terme (spogliatoio).
the apodyterium in the men’s quarters of the
Baths (dressing room).
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TERME STABIANE

Pompeiani II, 2007.
Pompeiani II ( Inhabitants of Pompeii II), 2007.
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Pompeiani III, 2007.
Pompeiani III (Inhabitants of Pompeii III), 2007.
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VIA DELL’ABBONDANZA

Nudo, 2002.
Nudo ( Nude), 2002.
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REGIO VII

vista del vicolo storto.
view of the “vicolo storto”.
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VIA DELL’ABBONDANZA

Eros alato con mano installato in
via dell’Abbondanza.
La via dell’Abbondanza è il Decumano
Inferiore di Pompei e deve il suo nome a un
bassorilievo che orna una fontana collocata
nel suo tratto iniziale, in prossimità del foro.
La via collega i maggiori nuclei della città
compresi fra il foro e l’Aniteatro.
Eros alato con mano (Winged Eros with Hand),
settled in via dell’Abbondanza.
the “via dell’Abbondanza” is the Lower
Decumanus of Pompeii. It takes its name
from a bas relief which decorates a fountain
situated in the beginning of the street, near
the forum. It connects the most important
buildings of Pompeii situated between the
forum and the Amphitheatre.
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VIA DELL’ABBONDANZA

Eros alato con mano, 2013.
Eros alato con mano (Winged Eros with Hand), 2013.
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VIA DELL’ABBONDANZA

Vulcano II, 2008.
Vulcano II ( Volcano II), 2008.

126
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Scorcio del vicolo della Regina.
Partial view of the “vicolo della Regina”.
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IL FORO TRIANGOLARE

Corazza, 1980.
Corazza ( Armour), 1980.
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THE TRIANGULAR FORUM

Corazza, dettaglio.
Corazza ( Armour), detail.
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REGIO VIII

Il corridoio est di accesso al teatro Grande.
Il teatro fu costruito intorno alla metà del
II secolo a.C. sfruttando il declivio naturale
della collina per la cavea. Qui venivano
rappresentate commedie e tragedie di
tradizione greco-romana.
the corridor that provides access to the east
of the Large theatre.
the theatre was built around the middle
of the 2nd Century BC by exploiting the
natural slope of the hill for the construction
of the auditorium. It was dedicated to the
representation of the comedies and tragedies
of Greek-Roman tradition.
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Testa addormentata, 1983.
Testa addormentata ( Sleeping Head), 1983.
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THE TRIANGULAR FORUM

In primo piano, Ikaria, 1996.
In the foreground, Ikaria, 1996.
In secondo piano, Ikaro alato, 2000.
In the background, Ikaro alato (Winged Icarus),
2000.
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Ikaria e Ikaro alato installati nel foro triangolare.
Il foro triangolare, così chiamato per la sua particolare forma, sorge su un costone di roccia lavica e ospita una delle aree sacre
più antiche della città, databile al vI secolo a.C.
Ikaria and Ikaro alato (Winged Icarus) settled in the triangular forum.
the triangular forum, which takes its name from its unique shape, stands on a ridge of lava rock and preserves one of the oldest
sacred areas in the city dating back to the 6th Century BC.
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REGIO VIII

Scorcio del Regio vIII.
Sullo sfondo le opere di Mitoraj installate
nel foro triangolare.
Partial view of the Regio vIII.
In the background the sculptures by Mitoraj
settled in the triangular forum.
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Il teatro Piccolo o Odeion venne costruito nei
primi anni della colonia (79 a.C.). era il luogo
deputato alla rappresentazione del genere
teatrale più in voga all’epoca, il mimo, ma
veniva anche utilizzato per esibizioni musicali
e canore. era riccamente decorato con marmi
policromi mentre grandi telamoni in tufo
reggevano le gradinate.
the Small theatre o Odeon was built during
the early years of the colony (79 BC).
this building was the place dedicated to the
representation of the most popular theatrical
genre at the time, miming, and could also be
used for musical and singing performances.
It was richly decorated with multicoloured
marbles whereas large tuf telamones
supported the steps.
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Le opere di Mitoraj installate nel Quadriportico
dei teatri.
Il Quadriportico, circondato da 74 colonne
doriche in tufo grigio di Nocera, si sviluppa
dietro la scena del teatro Grande e veniva
utilizzato come foyer.
Dopo il terremoto del 62 d.C. l’ediicio cambiò
funzione e divenne una caserma per
i gladiatori.
the sculptures by Mitoraj settled in the
Quadriporticus of the theatres.
the Quadriporticus is surrounded by
74 Doric grey tuf columns of Nocera and
covers a large quadrangle behind the scene
of the Large theatre. It was used as a foyer.
After the earthquake of 62 AD the building
changed its function and became a barracks
for gladiators.
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QUADRIPORTICUS OF THE THEATRES

A sinistra, Gambe alate, 2002.
on the left, Gambe alate (Winged Legs), 2002.
A destra, Torso di Ikaro, 2002.
on the right, Torso di Ikaro ( Torse of Icarus),
2002.
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Gambe alate, dettaglio.
Gambe alate ( Winged Legs), detail.
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Gambe alate, dettaglio.
Gambe alate ( Winged Legs), detail.
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Torso di Ikaro, dettaglio.
Torso di Ikaro ( Torse of Icarus), detail.
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Teseo screpolato, 2011.
Teseo screpolato ( Cracked Theseus), 2011.
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Teseo screpolato, dettaglio.
Teseo screpolato ( Cracked Theseus), detail.
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REGIO VIII

vista del Regio vIII dalla Casina dell’Aquila.
view of the Regio vIII from the Casina
dell’Aquila.
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APPENDIX

BIoGRAPHY

Igor Mitoraj nasce il 26 marzo 1944 a oederan, un piccolo centro della Sassonia, da madre polacca
e padre francese.
trascorre la sua giovinezza in Polonia, nei pressi di Cracovia.
Dopo gli studi al liceo artistico a Bielsko-Biała, all’età di diciannove anni, si iscrive alla facoltà
di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Cracovia, dove, negli ultimi tre anni, segue i corsi di
tadeusz Kantor (1914-1990), noto pittore, regista e scenografo teatrale.
Nel 1967 partecipa, con altri studenti dell’Accademia, a una mostra collettiva alla Galleria
Krzysztofory di Cracovia.
Nel 1968, Mitoraj, su consiglio di Kantor, lascia la Polonia e giunge a Parigi per ampliare la sua
formazione culturale. Nello stesso anno, si iscrive all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
(Accademia di Belle Arti).
Il grande successo della sua prima importante mostra personale, organizzata nel 1976 presso
la Galerie La Hune di Parigi, lo spinge a dedicarsi esclusivamente alla scultura.
Nello stesso periodo gli viene assegnato il “Prix de la sculpture de Montrouge” (Premio per la
Scultura di Montrouge).
L’allora ministro francese della cultura gli mette a disposizione uno studio a Montmartre nel Bateau
Lavoir, mentre l’anno seguente è invitato a partecipare alla XLII Biennale di venezia.
Nel 1987 acquista un grande atelier a Pietrasanta e, nel 1989, presenta per la prima volta le sue
opere alla New York Academy of Art.
Negli anni successivi espone in numerose mostre personali, riceve inviti a esporre nei più importanti
musei internazionali, contemporaneamente, riceve prestigiosi incarichi per la realizzazione di
sculture monumentali nelle principali metropoli.
Le sue opere vengono installate a Milano – Fontana del Centauro, 1991 e Omaggio a De Sabata,
1993, nel ridotto dei palchi del teatro alla Scala –, Roma, Londra, Parigi, Atlanta e tokyo.
Nel 2001 il Presidente della Repubblica Italiana gli conferisce il “Premio vittorio De Sica”.
Negli anni 2002 e 2006 si dedica alle scenograie e ai costumi per la “Manon Lescaut” e la “tosca”
di Giacomo Puccini, rappresentate nell’ambito del festival Puccini di torre del Lago.
A Roma, nel 2003 installa la monumentale Dea Roma e nel 2006 le porte monumentali della
Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
Igor Mitoraj è cittadino onorario delle città di Pietrasanta, Greve in Chianti e Massa Marittima.
Nel 2007 l’Accademia di Cracovia gli conferisce la laurea honoris causa.
Nel 2009 realizza due grandi progetti: le scenograie e i costumi per l’“Aida” di Giuseppe verdi
ai Giardini di Boboli di firenze e la monumentale porta bronzea della Chiesa dei Gesuiti di varsavia.
Nel 2010, la facoltà dei Beni Culturali dell’Università del Salento gli conferisce la laurea honoris
causa in archeologia.
Nel 2011, la valle dei templi di Agrigento accoglie le sue opere monumentali. Con questa
prestigiosa première il sito archeologico si apre all’arte contemporanea.
Nello stesso anno espone al Museo Civico Archeologico di Sarteano.
Nel 2012 le sue opere sono esposte a Ravello, nella Cappella di villa Rufolo e nell’Auditorium
oscar Niemeyer.
Nello stesso anno riceve l’onoriicenza della Croce di Commendatore dell’ordine della Rinascita
Polacca.
Nel 2013, in occasione del Centenario della “fondazione dell’Arena di verona” realizza la
scenograia della “Messa da Requiem” di Giuseppe verdi.
Nel 2014, in occasione del 950° anniversario della fondazione della Cattedrale di Pisa, le sue opere
vengono esposte nella piazza del Duomo, all’interno del Palazzo dell’opera del Duomo e del
Museo delle sinopie.
Ancora una volta, Mitoraj porta l’arte contemporanea in un luogo in cui non si era mai afacciata.
Igor Mitoraj muore a Parigi il 6 ottobre.

BIoGRAfIA
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Igor Mitoraj was born on 26th March, 1944, in oederan, a little town in Saxony, by Polish mother
and french father. He spent his youth in Poland, around Cracow.
After his studies at the Art High School in Bielsko-Biała, when he was nineteen years old,
he enrolled in the Painting faculty of the Academy of fine Arts in Cracow, where, during the last
three years, he attended the courses by tadeusz Kantor (1914-1990), known painter, director,
and theatre set designer.
In 1967, with other students of the Academy, he participated in a group show at the Krzysztofory
Gallery of Cracow.
In 1968, following Kantor’s suggestion, Mitoraj left Poland and went to Paris to broaden his cultural
formation. In the same year, he started the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Academy
of fine Arts).
the great success of his first important solo show, organized in 1976 at the Galerie La Hune of
Paris, led him to dedicate himself exclusively to sculpture.
At the same time, he received the “Prix de la sculpture de Montrouge” (Award to Sculpture in
Montrouge).
the french Minister of Culture of that time put at his disposal a studio in Montmartre at the Bateau
Lavoir, while in the following year he has been invited to participate in the 62nd venice Biennale.
In 1987, he bought a large studio in Pietrasanta, and in 1989 he presented for the first time his works
at the New York Academy of Art.
In the years after, he exhibited in many solo shows, was invited to show in the most important,
international museums, and, at the same time, he received prestigious commissions for the
realization of monumental sculptures in the main metropolis worldwide.
His works have been installed in Milan – Fontana del Centauro (Fountain of the Centaurus), 1991
and Omaggio a De Sabata (Homage to De Sabata), 1993, in the foyer of the box seats of the
“teatro alla Scala” (La Scala theatre) – Rome, London, Paris, Atlanta, and tokyo.
In 2001, the President of the Italian Republic conferred on him the “Premio vittorio De Sica”
(vittorio De Sica Award).
In 2002 and 2006, he dedicated himself to the set design and to the costumes for Manon Lescaut
and Tosca by Giacomo Puccini, presented at the Puccini festival of torre del Lago.
In Rome in 2003, he installed the monumental Dea Roma (Goddess Rome), and in 2006 the
monumental doors of the Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
Igor Mitoraj has been honorary citizen of the Cities of Pietrasanta, Greve in Chianti and Massa
Marittima.
In 2007, the Academy of Cracow assigned him the honoris causa degree.
In 2009, he created two great projects: the set designs and costumes for Aida by Giuseppe verdi,
at the Boboli Gardens in florence, and the monumental bronze door of the Church of the Jesuits
in Warsaw.
In 2010, the faculty of the Cultural Patrimony of the University of Salento assigned him the honoris
causa degree in Archaeology.
In 2011, the valle dei templi (valley of the temples) in Agrigento hosted his monumental works.
With this prestigious première, this archaeological site opened up to contemporary art.
In the same year, he showed at the Civic Archaeological Museum of Sarteano.
In 2012, his works have been presented in Ravello, in the Chapel of villa Rufolo and in the oscar
Niemeyer Auditorium.
In the same year, he received the sign of honour of the Commander’s Cross of the order of Rebirth
of Poland.
In 2013, on the occasion of the centennial of the “verona Arena foundation”, he created the set
designs of the Messa da Requiem by Giuseppe verdi.
In 2014, on the occasion of the 950th Anniversary of the foundation of the Cathedral in Pisa, his
works have been shown in the Piazza del Duomo, and inside the Palace of the ‘opera del Duomo’
and of the Museum of the Sinopias.
once more, Mitoraj brought contemporary art in a site where it never arrived before.
Igor Mitoraj died in Paris on 6th october.
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SoLo eXHIBItIoNS

Pietrasanta, piazza del Duomo e complesso di Sant’Agostino, Mitoraj. Mito e Musica
venezia, Galleria Contini, Omaggio a Mitoraj

2014

Pisa, Piazza del Duomo, Mitoraj. Angeli
Londra, Galleria Contini Art UK, Mitoraj. Traces of Time

2013

1999

verona, Museo di Castelvecchio, Mitoraj. Sculture
Berlino, Ministero degli Afari esteri

firenze, Museo archeologico, Giardini di Boboli,
Palazzo Pitti, Igor Mitoraj. Dei ed Eroi
Barcellona, Galeria Joan Gaspar
firenze, Museo degli Uizi
Atene, Zoumboulakis Galleries

1998

2012

francoforte, Università, Igor Mitoraj. Skulpturen
Ravello, Cappella di villa Rufolo, Auditorio Niemeyer, Memoriae

francoforte, DIe GALeRIe
Cortina d’Ampezzo, Galleria Contini

1997

2011

Sarteano, Museo Civico Archeologico, Igor Mitoraj. Dialoghi etruschi
Agrigento, valle dei templi

2010

Parigi, Mitoraj. Un sculpteur à la Défense
Aix en Provence, Mitoraj Monumental
firenze, Giardino di Boboli, scenograie e costumi per l’Aida di Giuseppe verdi
Abbaye de Silvacane, Mitoraj Monumental

Parigi, tour KPMG
Scheveningen, Museo Beelden Aan Zee
Milano, Biblioteca di via Senato
Roma, Istituto Polacco
forte dei Marmi, Galleria Contini
Pietrasanta, Chiesa di S. Agostino e Piazza Duomo

2009

varsavia, porte della Chiesa Maria Boska Łaskawa
varsavia, fabryka trzciny, Lux in Tenebris
Pietrasanta, Galleria flora Bigai, Bronzi neri

2008

venezia, Galleria Contini, BiancoNero

2007

Barcellona, Rambla de Catalunya, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El mito perdido
valencia, Gran vía del Marqués del turia, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El mito perdido
Palermo, Loggiato San Bartolomeo, Igor Mitoraj. Angeli, miti ed eroi
Madrid, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El mito perdido
vigo, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El mito perdido
La Coruña, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El mito perdido

2006

Granada, Casco Antiquo, Arte en la calle: Igor Mitoraj. El mito perdido
Palma de Mallorca, Dalt Murada, Arte en la calle: Igor Mitoraj. el mito perdido
torre del Lago, festival Puccini, scenograie e costumi per la Tosca
Roma, porte della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

2005

venezia, Musei civici veneziani, Ca’ Pesaro, Igor Mitoraj. Sculture

2004

Parigi, JGM. Galerie, Sculptures : Cité perdue
Parigi, Jardin des tuileries, Sculptures monumentales
Roma, Mercati di traiano, Mitoraj ai mercati di Traiano
varsavia, Palazzo Reale
Madrid, Galeria Joan Gaspar

2003

Cracovia, Centro internazionale di cultura
Poznan, Museo Nazionale
Barcellona, Galeria Joan Gaspar

2002

Darmstadt, Istituto Matildenhöhe, Mitoraj. Sculture
torre del Lago, festival Puccini, scenograie e costumi per la Manon Lescaut
Lugano, Museo d’Arte Moderna
Milano, Galleria tega
Parigi, JGM. Galerie

2001

Losanna, Museo olimpico, Igor Mitoraj. Nouvelle mythologie
francoforte, DIe GALeRIe

2000

Parigi, JGM. Galerie
venezia, Galleria Contini, Mitoraj. Miti incrociati
eltville, Mumm Akademia, Parco della villa Hajo Rüter
Bamberg, villa Concordia, Kunstverein,
toronto, Miriam Schiell Gallery, Recent Bronzes
San Marino, centro storico, Mitoraj: nostalgia del mito

1996

Bath, Academy Gallery
Siracusa, fondazione Publitalia
Palm Beach, Marisa Del Re Gallery

1995

Burgos, Museo Casa del Cordon
Prato, Galleria Carini
New York, Marisa Del Re Gallery
Seul, Park Riu Sook Gallery
Cesena, Galleria Medusa, chiostro San francesco

1994

1993

1992

Barcellona, Galleria Joan Gaspar
Breslavia, National Gallery
Łódź, National Gallery
Madrid, Galleria Lévy
Siviglia, Sala Imagen
Pamplona, Museo di Navaja
vitoria, fundación Caja vital Kutxa
Parigi, JGM. Galerie
varsavia, Galleria Kordegarda
Bologna, Galleria forni
Cracovia, Università di Cracovia
Poznań, Galleria Nazionale
Londra, the economist Plaza
Londra, BSG fine Art Gallery
Londra, Accademia Italiana
Wakeield, Yorkshire Sculpture Park
Madrid, JGM. Galerie, Arco

1991

Parigi, JGM. Galerie
Milano, Castello Sforzesco
Aspen, thomas tivelli Gallery
New York, the M&I Rayburn foundation

1990

Dallas, Gerald Peters Gallery
Stoccolma, Galleria Stembock-fermor,
Stockholm Art fair

1989

Barcellona, Sala Gaspar
New York, New York Academy of Art

1988

Madrid, Galleria Lévy
Amburgo, Galleria valente Artforum

1987

Roma, Galleria Due Ci
firenze, Palazzo Strozzi
taranto, Centro Italsider
Gand, Galerie Stembock–fermor

1986

Parigi, Galerie La Hune
Ginevra, Galerie Pierre Huber
Prato, Castello dell’Imperatore
Heidelberg, Galerie Stemmle-Adler

1985

Roma, Museo di Castel Sant’Angelo
Milano, Compagnia del Disegno
Palermo, Galleria tavolozza
Metz, Maison de la Culture

1984

Colonia, Galleria l’orangerie
Amburgo, Galleria Lévy
Parigi, Galleria Lévy
Roma, Galleria toninelli

1983

Parigi, Galleria Lévy
friburgo, Galerie Artcurial
Saint-tropez, Galerie Cuppillard

1982

Monte Carlo, Le Rocabella
Colonia, Galleria Levy, Art Colonia

1981

Parigi, Galerie Artcurial
Parigi, Galleria Lévy
Colonia, Galleria Levy, Art Colonia

1980

Kruishoutem, fondation veranneman
Amburgo, Galleria Lévy
Amsterdam, Galleria Mathilde
Ginevra, Galleria G. Bach

1979

Grenoble, Galerie Cupillard
Marsiglia, Galerie Bornan
L’Aia, Studio 40

1978

Parigi, Galerie Artcurial
Zurigo, Galleria Dovat
Lugano, Galleria Gübelin

1977

Parigi, Galerie Artcurial
Berlino, Galleria Maison
Saint-Paul-de-vence, Galerie Gollong

1976

Parigi, Galerie La Hune
Montrouge, Prix de la sculpture
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WoRKS IN MUSeUMS AND PUBLIC CoLLeCtIoNS

GRECIA

Musei vaticani

Andros

Museum of Modern Art, B. & e.
Goulandris foundation

OLANDA

SPAGNA

Philips S.p.A.

Maiorca

fundaciòn Juan March

Scheveningen Museum Belden Aan Zee

tenerife

Santa Cruz, centro storico

POLONIA

STATI UNITI

FRANCIA
Angers
Belfort
Laval
Parigi

place Saint-Éloi

ITALIA

place Baudin

Agrigento

valle dei templi

Ministero delle finanze, trésorerie
générale de la Mayenne

firenze

Cassa di Risparmio di firenze
Giardino di Boboli
Museo degli Uizi

BNP Paribas
La Défense, tour Adria
La Défense, tour Areva
La Défense, tour ernst & Young
La Défense, tour KPMG
Ministero della Difesa, place d’Armes
du fort Neuf de vincennes

Ivrea

olivetti S.p.A.

Massa Marittima

centro storico

Milano

Agusta S.p.A.
Assicurazioni tirrenia
piazza del Carmine
Rusconi editore
teatro alla Scala
trussardi S.p.A.
via De Pretis

GERMANIA
Bamberg

centro storico

Berlino

Sammlung Würth Museum

Kunzelsau

Museum Wurth

osio Sotto

piazza Papa Giovanni XXIII

Palermo

Chiostro San Bartolomeo

Pietrasanta

Chiesa di Sant’Agostino
piazza del Centauro
palazzo del comune

GIAPPONE
Hakone

Hakone Museum

Pisa

piazza del Duomo

Hokkaïdo

Abuta Sculpture Park

Roma

tokyo

the tokyo Sogo Bank

Utsunomiya

Museo di oya

Canary Wharf, Canada Square
Canary Wharf, Westferry Circus
Canary Wharf, DLR Canary Wharf
British Museum

Basilica di Santa Maria degli
Angeli e dei Martiri
Cassa di Risparmio di Roma
fintermica Iacorossi
fondazione Memmo
piazza Monte Grappa
valentino S.p.A.

Siena

centro storico

tivoli

piazza trento

Yorkshire Sculpture Park

torino

Seat

torre del Lago

teatro Puccini

GRAN BRETAGNA
Londra

Wakeield

Cracovia

Łódź
varsavia

opera Krakowska (opera Nazionale)
Accademia di Belle Arti
Muzeum Narodowe (Museo Nazionale)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Museo universitario Jagielloński)

Atlanta

Coca-Cola foundation

Chicago

Hilton International Company

Grand Rapids

frederik Meijer Gardens

Los Angeles

County Museum of Art

Muzeum Sztuki w Łodzi (Museo d’arte
contemporanea)

Minneapolis

Minneapolis Institute of Art

New York

the M. & I. Rayburn foundation

Centro olimpico
Basilica Matka Bolska Łaskawa
Polpharma
Muzeum Narodowe (Museo Nazionale)

San francisco

Rosenkranz foundation

St. Louis

Gateway foundation

Washington D. C.

Hirshhorn Museum

PRINCIPATO DI MONACO
fonte vielle

SVIZZERA
Losanna

Musée olympique

Lugano

centro storico

oPeRe NeI MUSeI e NeLLe CoLLeZIoNI PUBBLICHe
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CITTÀ DEL VATICANO
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LISt of ARtWoRKS

VIALE DELLE GINESTRE

LA BASILICA

IL FORO

Torso di Ikaria grande
2002
bronzo
295 x 165 x 110 cm

Hermanos
2010
bronzo
293 x 326 x 295 cm

Ikaria bretelle
1996
bronzo
373 x 153 x 111 cm

Tindaro
1997
bronzo
407 x 272 x 250 cm

pp. 56-59

pp. 62-63

pp. 70-73

pp. 80-83

Aphrodisios
1987
bronzo
160 x 135 x 61 cm

Ikaro screpolato
1998
bronzo
360 x 120 x 85 cm

Torso alato grande
2000
bronzo
296 x 180 x 90 cm

p. 60

pp. 70-75

pp. 84-86

Dedalo
2010
bronzo
586 x 240 x 173 cm

Ikaro
1998
bronzo
360 x 120 x 85 cm

Centauro
1994
bronzo
487 x 235 x 110 cm

pp. 64-67

pp. 70-75

pp. 87-91

Luci di Nara
2014
bronzo
204 x 220 x 154 cm

Grande Toscano
1981
bronzo
272 x 185 x 80 cm

Memorie
2012
bronzo
224 x 248 x 250 cm

pp. 68-69

pp. 76-79

pp. 92-93

oPeRe IN MoStRA

LA TERRAZZA DELL’ ANTIQUARIUM

IL SANTUARIO DI VENERE

Quirinus
1987
bronzo
160 x 155 x 60 cm
p. 61

Ikaro Blu
2013
bronzo
223 x 650 x 238 cm
pp. 94-97

212
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LE TERME STABIANE

VIA DELL’ABBONDANZA

IL FORO TRIANGOLARE

IL QUADRIPORTICO DEI TEATRI

Sulla riva grande screpolata
2010
bronzo
140 x 118 x 125 cm

Nudo
2002
bronzo
183 x 65 x 43 cm

Corazza
1980
bronzo
273 x 230 x 100 cm

Gambe alate
2002
bronzo
475 x 238 x 215 cm

pp. 101-103

pp. 116-117

pp. 130-133

pp. 146-153

Ikaria
1987
bronzo
393 x 70 x 70 cm

Eros alato con mano
2013
bronzo
285 x 293 x 147 cm

Testa addormentata
1983
bronzo
108 x 172 x 124 cm

Torso di Ikaro
2002
bronzo
220 x 298 x 162 cm

pp. 100, 104-105

pp. 122-125

pp. 136-137

pp. 146-149, 154-155

Centurione I
1987
bronzo
205 x 130 x 130 cm

Vulcano II
2008
bronzo
160 x 122 x 51 cm

Ikaria
1996
bronzo
308 x 154 x 110 cm

Teseo screpolato
2011
bronzo
295 x 188 x 180 cm

pp. 106-109

pp. 126-127

pp. 138-143

pp. 146-147, 156-159

Pompeiani II
2007
bronzo e travertino
178 x 70 x 44,5 cm

Ikaro alato
2000
bronzo
360 x 152 x 120 cm

pp. 112-113

pp. 138-143

Pompeiani III
2007
bronzo e travertino
176 x 75 x 75,5 cm
pp. 114-115
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215
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