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Teatro del Silenzio, Lajatico (Pl) 
28 Luglio 2022 

 

Ancora una volta l'estate toscana si arricchisce di Musica e Arte. Colonna Infinita - Accrescimento, la scultura 
monumentale dell'artista sudcoreano Park Eun Sun, farà da cornice infatti alla scenografia del nuovo evento 
di Andrea Bocelli, stagliandosi nel panorama dell'Alta Valdera. Allo stesso tempo, grazie alla Galleria d’Arte 
Contini, altre due splendide sculture dell'artista sono state allestite in piazza Vittorio Veneto Adriatico a 
Lajatico (PI). 

La Galleria d’Arte Contini è onorata di collaborare all’evento intitolato "infinito”, il concerto di Andrea Bocelli 
che avrà luogo il 28 luglio 2022 a Lajatico (PI), presso il Teatro del Silenzio, sotto la direzione artistica di 
Alberto Bartalini. L’arte di uno degli scultori più interessanti del panorama artistico contemporaneo 
accompagnerà quindi l'inconfondibile ed eccezionale voce del tenore.  
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L’opera scultorea di Park impreziosisce il paesaggio di Lajatico in una nuova esposizione en-plain-air, sulla 
scia del successo delle sue due mostre a cielo aperto realizzate nell'estate del 2021, in collaborazione con la 
Galleria d'Arte Contini: “Infinita fluidità della pietra", allestita sul vivace lungomare di Viareggio, e "Dal Mare 
all'Infinito", organizzata a Forte dei Marmi, presso lo stabilimento balneare Bagno Alpemare della famiglia 
Bocelli. Park è stato anche protagonista della recentissima mostra personale "nell'Infinito dell'Arte", tenutasi 
alla Galleria d’Arte Contini, prima nella sua sede di Venezia e poi in quella di Cortina d’Ampezzo. L’estate 
2022 vedrà Colonna Infinita – Accrescimento entrare in un dialogo senza tempo con la meravigliosa 
performance di Boccelli, circondata dal paesaggio mozzafiato del Teatro del Silenzio di Lajatico. 

Affermato ormai a livello internazionale per la sua produzione scultorea, Park Eun Sun propone opere che 
combinano le sue origini orientali con un’ispirazione legata alla tradizione artistica occidentale, tutte 
caratterizzate da una resa profondamente contemporanea. 

L'artista crea sculture dalle figure astratte, geometriche e impalpabili, proprio come in Colonna Infinita, un 
capolavoro in cui gli opposti si combinano brillantemente. La morbidezza delle superfici si contrappone alle 
fratture nette e visibili che corrono lungo tutta l’altezza della colonna; le armonie del marmo policromo 
bilanciano le asimmetrie dei volumi e delle cavità irregolari; il movimento delle forme si snoda in un gioco di 
avvitamenti imprevedibili che donano vivacità e brio all’intera composizione. Un osservatore attento potrà 
notare e riconoscere le fasi del processo artistico di Park, il quale inizia dallo studio approfondito della 
materia – marmo e granito – per poi proseguire con la creazione di una scultura dalle forme geometriche 
sinuose, morbide, levigate ed armoniose.  

Le sculture di Park presentano una dinamicità senza eguali, protendendo verso il cielo in un intreccio di curve 
e spirali sorprendenti. L’artista lavora la materia – soprattutto il marmo – alternando due colori e 
stratificandoli in un movimento ascensionale, scolpendo colonne contorte e spiraliformi che, sviluppandosi 
in altezza, sembrano protendere verso l'infinito. 

Il suo personalissimo linguaggio artistico riflette una profonda comprensione formale della materia, capace 
di comunicare alla collettività, in una semplicità e profondità che contraddistingue i suoi capolavori. 
Attraverso un sapiente intreccio di linee e forme, espansione e contrazione dei volumi, precisione tecnica 
quasi scientifica, l'artista indaga la complessità della vita umana, nelle sue esperienze e vicissitudini terrene.  

Il messaggio di Park è profondamente universale; ciò è evidente nell'elemento distintivo di tutte le sue 
creazioni: la ferita. Le sue sculture, infatti, sono tutte accomunate da una spaccatura: marmo e granito 
vengono modellati, levigati, poi decostruiti, crepati e riassemblati. Le "lacerazioni" scorrono sulle superfici 
fluide, come cicatrici che simboleggiano la sofferenza e l'essenza stessa dell'esperienza umana, permettendo 
all'osservatore di entrare nella sfera sensibile ed espressiva dell'artista. 

Ne è un esempio Colonna Infinita - Accrescimento, un pilastro che, vorticando su sé stesso, si estende verso 
l'alto con un movimento flessuoso e continuo che sembra non volersi fermare. La superficie setosa e fredda 
è interamente ricoperta da una frattura che crea effetti di chiaroscuro, riflessi di ombre e luci, accostamenti 
di vuoti e pieni, catturando lo sguardo e invitando l'osservatore a indagare l'interno, toccando così la sua 
parte più intima e personale. 
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Biografia 
 
Park Eun Sun è nato nel 1965 a Mokpo, nella Corea del Sud. La scoperta della pittura arriva molto presto nella vita 
dell'artista che sogna di diventare un grande pittore.  
Nel corso degli anni, Park Eun Sun ha partecipato e vinto numerosi concorsi di pittura per bambini e, nonostante 
l'iniziale rifiuto della famiglia di fargli intraprendere studi artistici, i genitori gli hanno poi permesso di dedicarsi 
liberamente all'arte. Trasferitosi a Seoul, Park si iscrive alla Kyung Hee University per diventare insegnante di arte.  
L'attenzione alla forma e alla materia lo avvicina allo studio della scultura, portandolo così a cambiare i suoi studi 
passando dalla pittura alla scultura. La scoperta dei materiali passa dall'iniziale utilizzo dell'argilla al marmo e 
successivamente al granito.  
Nel 1993 si trasferisce a Pietrasanta (LU), dove prosegue gli studi all'Accademia di Belle Arti di Carrara.  
Le sue prime mostre personali si tengono a Firenze nel 1995, a Monaco nel 1996 e a Seul nel 1997.  
La scultura di Park sviluppa il concetto di spazio espresso dalle culture orientali attraverso l'abrasione della superficie 
in cui convivono crepe, squarci e tagli che simboleggiano l'apertura dell'interiorità umana e, allo stesso tempo, la 
distruzione totale della materia.  
Park ha esposto in gallerie e musei in Italia (Firenze, Genova, Pietrasanta, Roma, Torino, Verona, Padova, Milano) e 
all'estero (Belgio, Corea, Francia, Germania, Inghilterra, Lussemburgo, Olanda, Panama, Polonia, Singapore, Stati Uniti 
e Svizzera).  
Attualmente lavora tra Europa, Corea del Sud e Americhe. Nel 2020 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della 
città di Pietrasanta. La Galleria d'Arte Contini rappresenta in esclusiva l'artista dal 2021. 
 

 

 

Galleria d’Arte Contini  
San Marco 2288  
Calle Larga XXII Marzo - Venezia  
Tel. +39 041 52 30 357  
 
Contacts:  
venezia@continiarte.com  
riccarda@continiarte.com  
www.continiarte.com  
 
City Sound & Events:  
+39 02.63793389  
info@citysoundmilano.com  
www.citysoundmilano.com 
 
Teatro del Silenzio  
+39 334 7957670  
info@teatrodelsilenzio.it  
www.teatrodelsilenzio.it 

 


