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Bagno Alpemare, Forte dei Marmi (LU) 

 

Quest’anno la stagione estiva versiliese vede protagoniste le eleganti opere dell’artista Pablo 
Atchugarry allestite tra il lussuoso lungomare e la rigogliosa pineta del Bagno Alpemare di Forte dei 
Marmi di proprietà del tenore Andrea Bocelli e della sua famiglia. 

La Galleria d’Arte Contini si fa promotrice di questo evento, sotto la regia di Alberto Bartalini e con il 
patrocinio del comune di Forte dei Marmi, al fine di promuovere e celebrare l’arte di Pablo 
Atchugarry, uno dei più importanti esponenti della scena artistica contemporanea internazionale. 
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Dopo la prestigiosa mostra di Palazzo Reale conclusasi a gennaio 2022 dove le opere dell’artista 
dialogavano con l’imponente architettura della Sala delle Cariatidi, una nuova rassegna dal titolo Il 
Suono dell’Anima viene allestita in questo scenario en-plein-air che si snoda tra il mare e il verde 
lussureggiante della natura, dove sono ammirabili le sculture di Atchugarry che combinano 
l’ispirazione classica con una resa assolutamente contemporanea, caratterizzate da un’identità che 
sembra opporsi alla natura, fatta di forme, di geometrie e di insoliti equilibri ma che al medesimo 
tempo, grazie alle linee sinuose e levigate, armonizza perfettamente con l’ambiente circostante. 

Il percorso creativo di Atchugarry diventa tangibile immergendosi nella meravigliosa pineta del Bagno 
Alpemare dove è il bronzo a farla da padrone. Il visitatore può scoprire, tra i profumi e le fronde 
rigogliose, le splendide sculture dipinte con luminosa vernice per automobili, decisa come il blu o il 
rosso denso o rivestite da una patina acrilica di un sensuale color nero o dorato. Nel bronzo, arricchito 
da questi colori, si coglie un rapporto nuovo e certamente diverso con la luce e con lo spazio, 
quest’ultimo decisamente più fluido e carico di riflessi nuovi. 

Con il bronzo si torna a parlare una lingua più moderna, vicina alla cultura delle installazioni senza 
però tradire quel segno che affonda direttamente nelle radici artistiche di Pablo Atchugarry. Resta 
sempre la potente “verticalità” che anela verso l’alto tipica delle sue sculture, le linee appaiono più 
marcate e lucenti mentre nell’impatto con la luce non vi è più compenetrazione tra elementi fisici.  

Le sue opere possono apparire a prima vista astratte, anche se in realtà sono metafora e 
rappresentazione stessa della complessità dell’esistenza ed essenza umana. Esse parlano da sole, 
siano esse di piccole o grandi dimensioni, il loro linguaggio è universalmente compreso. Entrano in 
dialogo qualunque sia la cultura con cui si confrontano. 

Questo vuole essere un omaggio ad un artista che attraverso un linguaggio inedito plasma la materia 
fino a modellarla in sculture sinuose, poetiche e intangibili, che si intrecciano e sviluppano in 
composizioni ascensionali, incarnando così un messaggio universale di bellezza e armonia senza 
tempo.  

Un’estate quindi all’ombra di morbide luminosità verticali, fluide, fortemente materiche che saranno 
esposte a cielo aperto fino al 2 ottobre 2022, celebrando le potenti forme ideate e forgiate 
dall’uruguaiano Pablo Atchugarry. 
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Biografia 

Pablo Atchugarry (Montevideo, 1954), è un artista uruguaiano. Nel 1979 presso Carrara crea la sua 
prima scultura in marmo dopo aver sperimentato diversi materiali. Nel 1982 si trasferisce a Lecco, 
dove tuttora vive e lavora e qui inizia a lavorare al suo primo progetto monumentale, in marmo di 
Carrara. Nel 2002 per la sua carriera artistica vince il premio “Michelangelo”. Nel 2003 è alla 
cinquantesima Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia. Nel 2007 nasce la 
Fondazione Pablo Atchugarry a Manantiales (Punta del Este) in Uruguay. Nel 2013 pubblica il primo 
volume del Catalogo Generale della scultura che cataloga tutte le sculture dell’artista del periodo 
1971-2013, le seguiranno il secondo e terzo volume fino al 2018. Monumenti in marmo di sei e otto 
metri sono stati realizzate per collezionisti europei. Mostre, installazioni e committenze ruotano 
attorno a questo genio della scultura contemporanea.  
 
Nel 2018 crea la Fondazione Pablo Atchugarry di Miami e nel 2021 ha inaugurato un grandissimo 
museo d’arte contemporanea nel predio della Fondazione a Manantiales, non lontano di Montevideo 
sua città d’origine. 
 

 
 
L’esposizione è visitabile tutti i giorni fino al 2 ottobre 2022. 
 
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 5230 357 – 335 6400314 
venezia@continiarte.com     
riccarda@continiarte.com    
www.continiarte.com 
 

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