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ESPOSIZIONE

IGOR MITORAJ 
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SCHEDA TECNICA

Anno: 2022

Categoria: Esposizione en plain air

Periodo espositivo: dal 07 aprile al 16 ottobre 2022

Inaugurazione: 07 aprile 2022 orario previsto 11:30

Luoghi:

Lago Sur Hemisfèric 

Lago Norte Hemisfèric 

Paso Cipreses 

Canal Cipreses 

Pasarela del Turia 

Paseo del Arte 

Testero oeste Museu 

Tempo previsto: 45 min

Tipologia di accesso: Accesso libero 

Lingue: valenzano / castigliano / inglese

Materiale disponibile : catalogo espositivo

Web: 

https://www.igormitoraj.com/en 

Contini Art | Modern & Contemporary Art Gallery in Venice/Cortina d'Ampezzo (continiarte.com) 

 www.cac.es 

Curatore della mostra: Kosme de Barañano

In collaborazione con:

Galleria d'Arte Contini- tel. +39 041 5230356 venezia@continiarte.com
Atelier Mitoraj  

https://www.igormitoraj.com/en
https://www.continiarte.com/
http://www.cac.es/
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REALIZZAZIONE E COMPENDIO

Presso La Ciudad de las Artes y Ciencias (la Città delle Arti e delle Scienze) di Valencia, iconico 
complesso architettonico della città spagnola che rappresenta uno dei più importanti poli della divulgazione 
scientifica e culturale d’Europa, avrà luogo l’esposizione dell’artista polacco Igor Mitoraj.
Le splendide sculture monumentali saranno visibili dal 7 aprile al 16 ottobre 2022 in un allestimento 
che combina armoniosamente scienza, natura ed arte.

EVOLUZIONE

Lo scultore internazionale Igor Mitoraj condensa nelle sue opere molti aspetti della scultura d’avanguardia 

del XX secolo (esemplificativi la base integrata nella scultura, il torso come unità essenziale e non più come 

frammento, ecc.). Riesce inoltre a indurre la scultura classica (di derivazione greco-romana e rinascimentale) 

ad interagire armoniosamente con gli spazi creati dall’architettura contemporanea. All’interno della Città 

delle Arti e della Scienza di Valencia è possibile osservare come la tradizione classica e moderna si 

coniughino nel lavoro dell’artista.  Rinomato in tutto il mondo per le sue titaniche sculture in bronzo 

e marmo, Mitoraj denuncia la negligenza e l’abbandono subito dai capolavori dell’antichità, attraverso 

busti maschili distesi, teste incomplete e frammenti di arti. 

Il celebre scultore polacco trae la sua ispirazione dal concetto di “bellezza stroncata”. Le sue 
opere frammentate riecheggiano i reperti archeologici del periodo classico greco-romano, rivisitate 
attraverso tratti post moderni. Le sue statue rivelano l’ineluttabile scorrere del tempo che inesorabile, 
si accanisce sulle sculture antiche portandole al deterioramento. Mitoraj amava la realizzazione di opere 
monumentali utilizzando i più diversi materiali quali marmo, bronzo e terracotta. Il forte impatto 
emotivo sorge dall’accostamento delle sculture a scenari naturali, in particolar modo quando 
allestite in paesaggi mediterranei a cui l’artista era così affezionato. 

La Città delle Arti e delle Scienze in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini e l’Atelier Mitoraj sono lieti 
di invitarci alla scoperta dell’arte magistrale di Igor Mitoraj. A fare da cornice alle quindici monumentali 
statue in bronzo è il complesso architettonico progettato da Santiago Calatrava. Le sculture monumentali 
sono sapientemente collocate nei pressi dei laghi cristallini del Planetario (Hèmisferic), del Teatro dell’Opera 
(Palau de las Artes), della parte nord del Río Turia, del Paseo del Arte, dell’entrata ovest del Museo delle 
Scienze (Museo Principe Felipe), e del Paso de Cipreses.



COMUNICATO STAMPA

Pagina 4 di 14

Tutte le sue opere ci rimandano alla storia ed alla mitologia. I suoi “giganti” mitologici, eredi dell’arte 
classica, sono dislocati nelle più variegate località del mondo; dal quartiere parigino di La Défense fino alle 
porte di bronzo della Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, dove una splendida Annunciazione in 
marmo bianco è custodita ai Musei Vaticani. 

Il suo stile trae origine dalla tradizione classica, ma inserendovi un tocco di decostruzione filosofica e 
materiale. Le estremità sono volutamente troncate, ad evocare quello che, nelle opere classiche, è il 
risultato delle molteplici vicissitudini subite nel corso del tempo.
Mitoraj non glorifica il culto del corpo come definizione muscolare atletica fine a sé stessa, ma ripropone un 
idealismo
 semplice legato alla matericità ed allo scorrere del tempo.

 (Esposizione di Igor Mitoraj presso CAC, articolo di Kosme de Barañano)

BIOGRAFIA

Igor Mitoraj nasce in Germania e cresce in Polonia e, a seguito di un lungo soggiorno in Colombia e Messico, 
risiede tra Francia e Italia.
Muore il 6 di ottobre del 2014 nella città di Parigi all’età di 70 anni.  
Dopo gli iniziali studi al liceo artistico a Bielsko-Biala, si iscrive alla facoltà di pittura dell’Accademia di Belle 
Arti di Cracovia dove segue i corsi di Tadeusz Kantor (1914-1990), noto pittore, regista e scenografo teatrale. 
Nel 1968, su consiglio di Kantor, lascia la Polonia e va a Parigi dove si iscrive all’École Nationale des Beaux-
Arts. Il grande successo della sua prima importante mostra personale, nel 1976 presso la Galerie La Hune di 
Parigi, lo spinge a dedicarsi esclusivamente alla scultura. Nello stesso periodo gli viene assegnato il Premio 
per la Scultura a Montrouge. Il ministro francese della cultura gli mette a disposizione uno studio a 
Montmartre e 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 ad esporre 
nei più importanti musei internazionali e riceve prestigiosi incarichi per la realizzazione di sculture 
monumentali nelle principali metropoli, tra cui il British Museum e Canary Wharf a Londra; Bamberg, 
Cracovia; a Parigi alla Défense; agli Uffizi e ai Giardini di Boboli a Firenze; in Piazza del Carmine e al Teatro 
alla Scala di Milano, così come a Roma in Piazza Monte Grappa e Piazza Magnelli e al Museo Olimpico di 
Losanna.
Nel 1995 inizia la collaborazione con la Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina d’Ampezzo.
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.
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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 della città di Pietrasanta, Greve 
in Chianti e Massa Marittima.
Nel 2007 L’Accademia di Cracovia gli conferisce la laurea honoris causa. 
Nel 2009 realizza le scenografie e i costumi per l’“Aida” di Giuseppe Verdi, ai Giardini di Boboli a Firenze, 
e la monumentale porta bronzea della chiesa dei Gesuiti di Varsavia. Nel 2010 la Facoltà dei Beni 
Culturali 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 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 per il 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. 
Nel 2015 la città di Pietrasanta gli dedica una grande mostra, così come la Galleria Contini di Venezia. 
Nel 2016 una monumentale esposizione, all’interno degli Scavi Archeologici di Pompei, ospita le opere 
del grande scultore a cui segue nel 2020 il suggestivo palcoscenico della città di Noto, con la sua 
splendida cattedrale e Piazza Armerina.
Nel 2021 l’esposizione monumentale in Olanda grazie alla collaborazione con il Museo dell’Aia, Beelden 
aan Zee.
Nel 2022 due sculture monumentali adornano la spiaggia del Belvedere delle Maschere di Viareggio (LU).

L’abilità di Mitoraj si rendeva palese nella scelta del frammento anatomico appropriato per creare 
dichiarazioni visuali incisive.
“Avverto che il frammento di un braccio o di una gamba parla molto più forte di un corpo intero”, diceva 
l’artista.
La ragione per la quale le sue opere sembrano frammentate o addirittura danneggiate, è da ricercarsi 
non solo nella volontà di registrare effetti di deterioramento dovuti al tempo, ma anche quella di 
sottolineare come i tempi moderni della quotidianità infliggano all’animo un profondo danno, dovuto 
all’isolamento ed alla mancanza di interazione umana. Alcune sue sculture dagli occhi bendati si fanno 
potente metafora del comune isolamento e solitudine.
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OPERE

La mostra si compone di 15 sculture:

 1 
Ikaro Blu 
Anno: 2013
Materiale: Bronzo
Misure: 223 x 650 x 238 
Peso: 1950 kg

2 
Gambe Alate 
Anno: 2002
Materiale: Bronzo
Misure: 475 x 238 x 215 
Peso: 1482 kg
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3 
Tindaro Screpolato 
Anno: 1997
Materiale: Bronzo
Misure: 407 x 259 x 223 
Peso: 3700 kg

4 
Hermanos 
Anno: 2010
Materiale: Bronzo
Misure: 293 x 326 x 295 
Peso: 2800 kg
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5 
Bocca di Eros 
Anno: 2007
Materiale: Bronzo
Misure: 232 x 395 x 178 
Peso: 1000 kg

6 
Luci di Nara Pietrificata 
Anno: 2014
Materiale: Bronzo
Misure: 204 x 220 x 154 
Peso: 806 kg
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7 
Memorie 
Anno: 2012
Materiale: Bronzo
Misure: 224 x 248 x 250 
Peso: 700 kg

8 
Torso di ikaro 
Anno: 2002
Materiale: Bronzo
Misure: 220 x 298 x 162 
Peso: 645 kg
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9 
Eros bendato  
Anno: 2002
Materiale: Bronzo
Misure: 225 x 370 x 290 
Peso: 1500 kg

10 
Eros alato Screpolato 
Anno: 2013
Materiale: Bronzo
Misure: 231 x 175 x 118 
Peso: 1020 kg con lastra
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11 
Dedalo 
Anno: 2010
Materiale: Bronzo
Misure: 586 x 240 x 173
Peso: 2730 kg

12 
Ikaria  
Anno: 1996
Materiale: Bronzo
Misure: 373x 153x 111
Peso: 636 kg  
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13 
Ikaro screpolato  
Anno: 1998
Materiale: Bronzo
Misure: 360 x 120 x 85 
Peso: 700 kg  

14 
Ikaro alato  
Anno: 2000
Materiale: Bronzo
Misure: 360 x 152 x 120 
Peso: 646 kg  
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15 
Ikaro  
Anno: 1998
Materiale: Bronzo
Misure: 360 x 120 x 85 
Peso: 700 kg  
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Planimetria: 
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