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IGOR MITORAJ 
tra Terra e Mare  

Bagno Alpemare, Forte dei Marmi (LU) 
 

 
Cacciatori di Adriano, 2000, bronzo, cm 85x117x54 

 
 

L’estate versiliese vedrà protagoniste le splendide sculture di Igor Mitoraj, poste nella meravigliosa 
ed unica pineta del Bagno Alpemare di Forte dei Marmi di proprietà del tenore Andrea Bocelli e 
della sua famiglia, dalla Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo, in collaborazione 
con l’Atelier Mitoraj, sotto la regia di Alberto Bartalini. 

Immersi nei profumi e nel verde di questo incredibile luogo, incastonato tra la maestosità delle Alpi 
Apuane e il mar Ligure, questi capolavori in bronzo testimoniano il profondo legame tra Arte e 
Natura, che da secoli contraddistingue la tradizione e la storia della Versilia.  
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Tutta la sensibilità di Mitoraj si evince dalla dolcezza dei lineamenti di Luci di Nara Pietrificata, una 
delle ultime opere monumentali realizzate dall’artista, che presenta un frammento di volto, 
perfetto nella sua imperfezione, superstite di quel passato che ancora riconosciamo come nostro.  

Il segno indelebile del tempo sulle cose si riflette anche sui busti possenti, dalla fisicità eroica e 
dall’esplicita citazione classica, come nel caso di Aphrodisios, che, seppur mutilato, regge con 
fierezza lo scudo.  

Ritroviamo anche il tema tanto caro a Mitoraj del volto bendato, ripreso in numerose versioni e 
varianti, qui esemplificato nella splendida scultura bronzea con patina nera Cacciatori di Adriano. 
Suggestive e misteriose, queste due figure, la cui identità ci è negata, sembrano suggerire e al 
contempo preservare tutta bellezza e la tragicità del mito e della sofferenza umana, che viene 
sublimata nell’universalità del messaggio di Mitoraj. 

Un omaggio all’opera plastica del Maestro polacco, che aveva fatto della Versilia la propria seconda 
casa e della pietra scavata dalle sue montagne materiale d’espressione senza tempo. Trasferitosi in 
Italia, dal 1983 Mitoraj ha vissuto a Pietrasanta, dove aveva il proprio Atelier e dove realizzava le 
proprie sculture in bronzo nelle storiche fonderie. 

Bagno Alpemare è stato frequentato negli anni da artisti come Gabriele D’Annunzio, Thomas Mann, 
Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Ezra Pound, Edith Piaf, Luchino Visconti, Ray Charles, e molti 
altri. Oggi la struttura è di proprietà della famiglia Bocelli, che l’ha riportato agli antichi splendori, 
anche attraverso la promozione di diverse iniziative artistiche e culturali. 

Lo stabilimento balneare è aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 20, venerdì e sabato fino alle ore 23. 
 
Per informazioni: 

Galleria d’Arte Contini 
San Marco 2288- Calle Larga XXII Marzo  
Venezia 
T. 041 237 8557 – 335 6400314 
venezia@continiarte.com     
riccarda@continiarte.com    
www.continiarte.com 
 

Bagno Alpemare 
Via Arenile,69 
Forte dei Marmi (LU) 
T. 05841811042 
 

mailto:venezia@continiarte.com
mailto:riccarda@continiarte.com
http://www.continiarte.com/
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Biografia Igor Mitoraj 

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. 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 nel 1986, è invitato a partecipare 
alla XLII Biennale di Venezia.Nel 1983 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 e 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 Londra davanti al British Museum, 
Parigi a La Défense, Atlanta e Tokyo. In Italia agli Uffizi e al Giardino di Boboli a Firenze, a Roma e a Milano, Fontana del 
Centauro, 1991 e Omaggio a De Sabata, 1993, nel ridotto dei palchi del Teatro alla Scala. Nel 2001 il Presidente della 
Repubblica Italiana gli conferisce il “Premio Vittorio De Sica”.  Negli anni 2002 e 2006 si dedica alle scenografie 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. Nel 2004 le sue sculture monumentali sono esposte ai Giardini delle Tuileries a Parigi, ai 
Mercati di Traiano a Roma e al Palazzo Reale di Varsavia, l’anno seguente a Venezia per la mostra “Mitoraj a Venezia”. 

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 scenografie 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’onorificenza della Croce di Commendatore dell’Ordine della Rinascita Polacca. Nel 2013, in 
occasione del Centenario della “Fondazione dell’Arena di Verona” realizza la scenografia 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 affacciata. 

Igor Mitoraj muore a Parigi il 6 ottobre 2014. 

Nel 2016, a due anni dalla morte del grande maestro, viene inaugurata la mostra “Mitoraj a Pompei”, realizzando così 
un grande sogno dell’artista: le sculture di Mitoraj hanno ripopolato l’antica città, in una perfetta simbiosi tra classico e 
moderno. 

Dal 1995 è rappresentato dalla Galleria d’Arte Contini. 

 

 

 


