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A chi ha creato tutto ciò che stava prima di me.
A chi mi ha dato vita.
A tutti coloro che mi hanno aiutato a scoprire qualcosa,
a vedere le cose evidenti e nascoste.
A chi è entrato nella mia vita con amore ed è uscito con dolore.
A chi ho lasciato un ricordo.
Agli allievi che mi hanno insegnato qualche cosa.
A coloro che hanno creato le musiche e le canzoni
che ho ascoltato durante il lavoro.
Ai miei figli grandi sperando che capiscano.
A chi divide con me tutto.
A Frida che chiede di capire.
Agli artisti.
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Tra le vene del marmo
Siliano Simoncini

Premessa

contraddittori. Da una parte il retaggio di un edonismo salottiero e di forma, dall’altra la consapevolezza che sarebbe stato
necessario cambiare modello sociale, e quindi culturale, se si
voleva ritrovare il senso di un’esistenza meno instabile e dal
futuro precario. Maximo dunque, attraverso la formazione scolastica e gli interessi personali, ha vissuto tale temperie quanto
le conseguenze di un processo storico rispetto all’arte che, così
almeno credo, basandomi sulla mia esperienza di docente in
quegli stessi anni, lo hanno posto nella condizione di doverne
elaborare - psicologicamente e come intellettuale - conflitti e
speranze, per scrollarsi di dosso il peso ingombrante di un neoaccademismo che, a suo tempo, ha fatto vacillare molte giovani
promesse della cultura artistica.

Con le avanguardie storiche, l’artista ha iniziato una diaspora rispetto a qualsiasi convezione tecnica, stilistica e di senso,
che fino a quel momento aveva caratterizzato le norme del fare
arte. Dopodiché, fino all’inizio degli anni quaranta, in Europa
particolarmente, la cultura artistica in seguito all’ubriacatura
di nuovo e di libertà espressiva tornò a domandarsi se l’arte
dovesse essere fine a se stessa oppure ritornare a svolgere una
funzione sociale. Nel secondo dopoguerra, un filosofo come
Adorno aveva affermato che «dopo Auschwitz non è più possibile fare poesia» (arte in senso lato) e l’artista si sentì coinvolto
in responsabilità enormi al punto che rifugiarsi nell’informe visceralismo fu una delle possibilità per continuare a esprimersi.
Poi, negli anni sessanta ebbe inizio una nuova proliferazione,
questa volta di neoavanguardie, che con gli anni ottanta furono
fagocitate dalla cultura postmoderna e in tal modo persero di
consistenza. E oggi? Il mutamento socio-politico-economico,
avvenuto negli ultimi decenni, ha posto ancor più a disagio
l’artista il quale o ha scelto di operare appartato recuperando
tecniche, valori e ruolo muovendo dalla tradizione rigenerandola, oppure si è inserito nel «sistema dell’arte» e ancora fonda
il proprio lavoro sull’invenzione - questa volta spettacolarizzata - o ripropone, virandoli come originali, lemmi stilistici usurati che il mercato di volta in volta impone.

Importanza della tecnica

Maximo non per niente all’Accademia di Brera insegna Tecnologia dell’uso del marmo, delle pietre e delle pietre dure,
e quindi la sua formazione gli consente di rapportarsi con i
materiali lapidei con professionalità e competenza. Infatti, con
la cultura del concettualismo e del postmoderno, si è diffusa
l’idea che le competenze tecniche dovessero essere altre rispetto
a quelle tradizionali, o che si potesse addirittura «snobbarla»,
la tecnica; per provocazione certo, ma spesso anche per una
formazione inadeguata da parte di molti artisti. Ebbene, lui invece, fin da quando ha iniziato a scolpire, ha dimostrato come
la conoscenza approfondita della natura chimico-fisica dei materiali fosse fondamentale e, soprattutto, quanto queste competenze potessero essere messe a frutto soltanto avendo l’esperienza
di un lungo apprendistato tecnico. Apprendistato e nozioni
scientifiche che certo non difettano nel bagaglio specialistico
di Maximo, per cui dalle sue opere possiamo prendere atto di
come egli abbia saputo rigenerare acquisizioni anche accademiche, senza per questo compiacersi di virtuosismi leziosi, fine
a se stessi o puramente formalistici.

Il peso del neoaccademismo

Non certo per fare un sunto fine a se stesso della storia delle
arti visive, riferita al secolo scorso, ho scritto questa premessa,
ma piuttosto per meglio mettere in luce e inquadrare organicamente le peculiarità della poetica artistica di Maximo Pellegrinetti. Essendo nato nel 1960 e quindi formatosi come scultore
presso l’Accademia di Carrara tra gli anni ottanta e novanta,
si è guadagnato sul campo il suo apprendistato nell’arte e, in
particolare, la propria cultura formativa, in anni convulsi e
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Onorare l’arte

ogni differenza culturale». Non si potrebbe apprezzare in maniera più confacente un’opera di Maximo Pellegrinetti se non
partendo dal presupposto che le sue sculture, prima di ogni
altra, cosa sono dei simulacri: stele, totem, oppure «dolmen»
contemporanei e, pertanto, in loro il simbolo è connaturato.

Come altri artisti riflessivi e consapevoli della vaghezza presente nell’arte di questi ultimi decenni, ma soprattutto in quella
odierna, che sta vivendo un’impasse abbastanza interrogativa,
Maximo ha posto come elemento interagente della sua poetica,
insieme alla peculiarità linguistico-formale l’elemento, diciamo «ideologico», per non cadere nell’abusata definizione «impegno etico». Con ciò intendo dire semplicemente che, a mio
avviso, l’arte prima di ogni altra cosa va onorata come si fa
rispettando la vita. Ecco allora quanto la sola bellezza - o le
ragioni di mercato che adesso regolano lo scopo stesso dell’arte;
ma questo è altro problema! - non sia sufficiente a qualificare
un’opera ma condizione indispensabile deve essere - la storia lo
dimostra - che tale requisito sia congruente rispetto al significato e alla funzione. Quando tali condizioni vengono a mancare,
oppure una di queste soltanto in un’opera è carente, il risultato
è meno efficace se non addirittura marginale. Le sculture di
Pellegrinetti dimostrano quanto egli tenga a identificarsi nella
funzione pedagogica del fare arte, ed essere uomo-artista in ragione di questa concezione che sto provando a sostenere.

Le opere

Le sculture che Maximo Pellegrinetti allestisce nella sala espositiva del Museo Marino Marini di Pistoia sono state realizzate
tra il 1998 e il 2014. Il periodo della piena maturità artistica,
quando già da qualche tempo aveva identificato e definito la
singolarità del proprio linguaggio stilistico, e qualificato al meglio la natura estetica delle forme. Che cosa hanno di singolare
queste opere? L’autenticità e la naturalezza! La prima, perché si
definiscono come l’espressione di una ricerca autonoma; la seconda in quanto la scelta dei materiali e gli interventi minimali
dell’artista rendono ogni singola scultura una sorta di reperto
naturale, e dunque maggiore è il fascino che esse promanano.
L’artista sceglie con accuratezza il blocco del marmo grezzo o
le lastre lucidate che ancora non sono state sottoposte al taglio e
quindi presentano la tipica sfrangiatura sul bordo. Questa è
prediletta da Maximo, proprio perché ne sfrutta l’effetto materico al «naturale», la cui resa è molto espressiva sul piano estetico
perché contrasta efficacemente con le parti lucide. Le lastre, assemblate o singole, sono poi elaborate con interventi scolpiti
oppure, con raffinata tecnica «chirurgica» al laser, impreziosite
da sintetiche tarsie usando altri tipi di marmo, onice e anche
cera. In tutte queste soluzioni, la conoscenza dei materiali è fondamentale affinché la resa prevista nella fase del progetto risulti
al meglio, e Maximo ha ormai raggiunto tale competenza perché costantemente vive a contatto con operai esperti, nei cantieri dove i marmi sono lavorati. Le sue sculture fin dagli inizi
hanno presentato dei soggetti particolari: lettere distorte, la formula dell’acqua poggiata su un’onda e dopo, più frequente-

Le ragioni del simbolo

Rudolf Arnheim (1904-2007), nel suo libro Arte e percezione
visiva, afferma che «tutta l’arte è simbolica». Ovvero, condizione sine qua non per l’identificazione e l’efficacia comunicativa
di ogni immagine la funzione simbolica è essenziale. Come
possono confermarlo le parole del pensatore francese René
Guénon (1886-1951), «la funzione simbolica è veicolo indispensabile di ogni insegnamento tradizionale». Così com’è indispensabile ricordare la figura dell’archetipo e la sua influenza
nel definire l’immaginario collettivo, concepita da Carl Gustav
Jung (1875-1961) e che il filosofo Erich Fromm (1900-1980),
con parole molto chiare, ne ha espresso estensivamente il concetto, scrivendo quanto «gli archetipi dimostrino di travalicare
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«Bersaglio», 1998-1999. Marmo bianco, 166 x 10 x 136 cm. Particolare.

disposti a croce in cui ha scavato verticalmente la forma di un
serpente (ricordo del peccato originale) con la testa puntata proprio dove dovrebbe trovarsi il teschio di Adamo - l’iconografia
a riguardo fa testo - mentre nel «braccio» orizzontale è presente
un rivolo sinuoso a simbolizzare il sangue del Cristo crocifisso?
Forse! Ma non manca una scultura sulla quale emerge la forma
della spirale - chiaro segno dell’elemento di rinascita e crescita
- alla cui base Maximo, allusivamente, ha posto delle uova
marmoree. Di questo periodo, ad esempio, è il «dolmen» su cui
sono incisi segni concentrici irregolari e altri geometricamente
perfetti, come quello del 1998-1999 intitolato esplicitamente
«Bersaglio». Più enigmatica invece è l’opera «Cadute», sempre
degli stessi anni, una serie di lastre sistemate a gradiente che per
l’appunto, induttivamente, danno la sensazione di cadere; però
ciò che effettivamente è rappresentata mentre sta precipitando è
la forma conica. Simbolo archetipico che l’artista utilizza frequentemente, e che nella storia è identificata con la femminilità
(utero); ma la forma è anche simile a un seme, un vettore, oppure è l’artefatto di una tecnologia senza tempo «ritrovato» tra
le vene del marmo? La tecnica che Maximo adotta per realiz-

«Bersaglio», 1998-1999. Marmo bianco, 166 x 10 x 136 cm.

mente, si è rapportato con il simbolo e il suo senso, ora esplicito
altre volte enigmaticamente esoterico. Così, scolpiti con perizia
tecnica in negativo o a bassorilievo sui blocchi di marmo, troviamo emblemi - poiché l’artista li sintetizza come pittogrammi
plastici - pertinenti alla casa, come un cucchiaio, l’impronta
del lavoro tramite una vanga, cinque blocchi di marmo grezzo
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zarlo è quella dello «stiacciato» e l’effetto assume una plasticità
pittorica di una leggerezza magica. Cosa se ne può dedurre da
tutto questo? Quando l’artista coniuga la capacità tecnica con il
mistero, l’immaginazione di chi guarda l’opera è presa nel vortice della creatività. Del 2010 è «Sorgente energetica» in cui, nel
granito nero, sono stati inseriti dei led. Una fase della nuova
ricerca messa in atto dall’artista e che troverà il suo apice nei
lavori del 2014; si tratta di una «stele» la cui forma ambigua
rimanda alla sintesi di un elemento vegetale (trifoglio), oppure
alla planimetria - soltanto tre quarti - della zona presbiterale di
una chiesa a pianta centrale. I led formano il tipico segno
dell’infinito e, una volta accesi, l’interferenza con la nostra
mente è attivata. Parlavo di dialogo e come in tutte le opere di
Maximo, queste con i «segnali» luminosi, hanno maggiore capacità a farsi vedere, perciò le domande che pongono hanno
bisogno di risposte. Ognuno di noi ha la propria, e così l’opera
non cessa di vivere. «Orto cosmico», del 2012, rivela l’attitudine dell’artista già menzionata: infatti, la conoscenza approfondita della natura chimico-fisica e in conseguenza visiva dei materiali, gli consente di trovare le analogie formali pertinenti alla
propria idea. In questo caso, la metafora della «coltivazione»
cosmica. E in effetti, la fisica non ci spiega come l’universo abbia lo stesso ciclo vitale di tutta la materia? A fissare, come in
una notte stellata del dieci agosto, l’orto propostoci dall’artista,
non ci perdiamo anche noi nell’infinito? E la metafisica è pronta a soccorrerci. Del 2013 è presente un congruo numero di lavori: «Piena di Luna», «Separazioni», «Ricongiunzioni»,
«Magic Tool», «Una vecchia storia sotto le stelle», «Trait d’union», «Oltre mare», «Apparizione». Si tratta di esempi prevalentemente realizzati con la tecnica della tarsia marmorea, un
procedimento che Maximo recupera dalla tradizione storica:
dagli arabi, alla decorazione dei marmorari romani dei secoli
xii e xiii, al pavimento del Duomo di Siena, che può essere
considerato l’eccellenza di questo procedimento, e la cui realizzazione - durata dal 1300 al 1800 - rivela una variabilità di stili

e di tecniche davvero mirabile. Ebbene Maximo, con il suo
sintetismo estetico, intraprende un percorso di legame tra forma
e significato davvero interessante. Ora sono le lettere - recuperando l’uso del morfema, già presente in sue opere precedenti - a
dialogare con la preziosità di marmi davvero bellissimi, dalle
sfumature armoniose e gradazioni cromatiche tali che come
«marchi» della geologia sono giunti fino a noi per farci fantasticare. Così «Separazioni» (una «T» tagliata nel bastone) trova il
suo pendant in «Ricongiunzioni» le cui forme, componendosi
induttivamente, danno luogo al morfema «tu». Anche in questo caso, Maximo non disdegna di intrigare semanticamente
chi osservi la sua opera. «Piena di Luna» e «Una vecchia storia
sotto le stelle» (allusione ai nativi d’America la cui tenda è stata
esemplificata da un efficace pittogramma) costituiscono l’esempio di come si possa, con mezzi minimi, realizzare evocazioni
storiche e omaggi poetici alla luna, evocata dalla finestra incastonata di onice. Notevole sapienza estetica quanto espressiva!
«Oltre mare», nella sua locuzione bivalente: il pigmento cromatico, ma anche il viaggio oltre il mare, «Apparizione» e
«Trait d’union» costituiscono, per analogia di colore e di forme, il risultato più esplicito delle capacità che l’artista rivela
nella scelta delle scaglie marmoree. Basta l’inserimento di un
pesce (opportunamente disegnato nella forma archetipica in cui
l’immaginario collettivo si identifica) oppure seguire le venature del marmo bardiglio per dar vita all’ambiente marino in cui
un semplice guscio inciso da Maximo può fungere da calotta di
medusa (le venature fanno da tentacoli) o da contenitore di un
vaso (frutto della geologia) raccolto perché reperto di qualche
civiltà perduta? «Magic Tool» è una morfologia tipica dell’artista che ritorna più volte nelle sue opere. Un bastone magico, il
cui pomo è dotato di poteri straordinari? Si tocca qualcosa e
scompare! Oppure dona facoltà superiori all’umano. Fiaba?
Racconto immaginario imparentato con la saga de Il signore degli anelli, il bastone di Mosè che fece scaturire l’acqua nel deserto? Le scelte sono aperte, e il dialogo con le opere dell’artista
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continua. Del 2014 abbiamo «Verso la Luna» (una scala di
quelle a tre sostegni: cara alla cultura contadina di un tempo) in
cui una finestra, rappresentata con il suo lucore notturno sembra invitare al sogno, grazie alle proprietà translucide dell’onice. Seguono: «Terra», altre tre opere «Senza titolo», e «Raccoglitore di stelle». «Terra» è nuovamente un morfema in cui la T
si distacca dalla sua radice terrestre e vola verso il cielo. Mentre
i senza titoli rappresentano simbolicamente il tema del lavoro
(martello), la religione, se la forma - come sembra - è lo schema
della parte absidale di una chiesa, oppure se si tratta dell’elsa di
una spada, il segno della difesa. Pittoricismo materico ed energia
sintetica di natura formale egregiamente qualificano queste lastre. Il «Senza titolo» e «Raccoglitore di stelle» sono opere costituite da blocchi grezzi di marmo che lasciano intravedere l’usura del tempo e delle intemperie, sui quali l’artista è intervenuto

con soluzioni sempre consequenziali alla sua poetica ma, questa volta, certamente innovando il linguaggio e rendendone
molto più espressivi gli esiti. Nel primo caso l’uso dei led, inseriti in cavità-finestra, inducono a pensare che questa pietra filosofale (?) emani energia salvifica. Mentre l’altra pietra (arcaica?)
con i led che si accendono e si spengono all’interno dell’archetipo pellegrinettiano (il bastone magico) consente d’immaginarci compartecipi di un rituale astronomico che molto ha a
che fare con la sacralità.
Forme essenziali di notevole qualità estetica, marmi pregiati e
fascinosi, significati espliciti o esoterici, perizia tecnica, ricerca
costante e innovazione costituiscono le prerogative della poetica di Maximo Pellegrinetti. Questa mostra ne testimonia tutte
le risorse creative e l’efficacia artistica.
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Inside the Veins of Marble
Siliano Simoncini

Introduction

ticeship in art and, in particular, his own formative culture.
On one hand the heritage of a worldly and formal hedonism,
on the other hand the awareness that a change in the social as
well as in the cultural model would have been necessary to
find the meaning of a less changeable life with a precarious
future. Maximo then, through his education and his personal
interests has lived this climate, as well as the consequences of a
historical process in relation to art that - at least I think so, from
my experience as a teacher in those same years - has placed him
in a position in which was necessary to draw up from a psychological and intellectual point of view - conflicts and hopes
to shake off the cumbersome weight of a new-academism that,
at the time, has wavered many young promises of the artistic
culture.

With the historical avant-garde, the artist has begun a diaspora with respect to any other technical, stylistic and sense convection which, until that time, had characterized the rules of
making art. After that, in Europe especially, in the early 1940s,
the artistic culture, owing to the intoxication of new trends
and new expressive freedom, returned to consider whether art
should be an end in itself or should return to carry on a social
function. In the period after World War II, the philosopher
Adorno argued that “after Auschwitz is no longer possible
to make poetry” (art in a broad sense) and the artist felt enormous responsibilities to the point that one of the possibilities
to continue to express himself was to seek refuge in the shapeless visceralism. In the 1960s a new proliferation began, new
avant-garde this time, which over the 1980s were engulfed by
post-modern culture and therefore lost consistency.
And today? The social, political and economic change, occurred in the last decades, has placed the artist in a more uneasy situation; he has chosen to operate living apart recovering
techniques, values and role starting from the tradition regenerating it or, on the other hand, he has become part of the “art
system” and still bases its own work on the invention - in a
spectacularly way this time - or propose again, turning them
as original, worn stylistic lemmas, that market imposes from
time to time.

The importance of technique
Maximo works as a teacher of Technology of the use of marble, stones and semiprecious stones at the Fine Arts Academy
in Milan and so his training allows him to deal with stone materials with competence. In fact, the idea that technical skills
should be others as to the traditional ones, or that the technique
could be even snobbed, has widely spread with conceptual
and post-modern cultures; for some provocation obviously,
but often even for an inadequate education of many artists.
On the contrary, since he started sculpturing has showed how
the deep knowledge of the chemical and physical nature of
materials was essential, and above all, has showed how these
skills could be put to good use only having the experience of a
long technical apprenticeship. Apprenticeship and scientific
notions are not certainly lacking the skilled store of Maximo,
so that from his works we can take note in which way he was
able to regenerate even academic acquisitions, without for this
reason taking pleasure in purely formalistic mincing virtuosities, end in themselves.

The importance of neo-academism
I wrote this introduction certainly not to make a summary end
to itself of the history of visual arts, referred to the last century,
but rather to show in a better way and systematically frame
the characteristics of Maximo Pellegrinetti’s artistic poetry.
Born in 1960, trained as a sculptor at the Fine Arts Academy
of Carrara between the 1980s and the 1990s, has gained on
the ground in convulsive and contradictory years, his appren-
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Celebrating Art

preciate in a more suitable way, Maximo Pellegrinetti works
if not assuming that his sculptures are, first of all, simulacra:
stelae, totems, or contemporary “dolmen” in which, therefore,
the symbol is deeply rooted.

Maximo, as many other thoughtful artists, aware of vagueness
typical of the art of the last decades, but especially of the present
one, which is experiencing a rather interrogative moment of difficulty, has placed as interacting element of his poetry, together
with the linguistic and formal peculiarity, the so called “ideological element” not to fall in the abused use of the definition
“ethical commitment”. I simply mean that art, in my personal
opinion, before all else must be honoured as we do with life.
Here then, beauty by itself - or market reasons that now rule
the purpose of art, but this is another issue! - is not sufficient
to qualify an artwork; absolutely necessary condition must be,
history shows, that this requirement is congruous with respect
to its meaning and to its function. When these conditions are
missing, or only one of these conditions in a work is lacking,
the result is less effective if not quite marginal. Pellegrinetti
sculptures show how he likes to identify himself in the pedagogical function of making art, and how he wants to be a man
/ an artist thanks to this idea that I’m trying to support.

The series of sculptures that Maximo Pellegrinetti sets up in
the exhibition hall of the Marino Marini Museum in Pistoia,
have been realized between 1998 and 2014. It’s the period of
full artistic maturity, when for some time he had identified and
defined the uniqueness of his own stylistic language, and qualified at the best the aesthetic nature of the forms. Which is the
originality of these works? Authenticity and naturalness! The
first one, because these works can be defined as the expression
of an independent research, the second because the choice of
materials and the minimal interventions of the artist, make every single sculpture a kind of natural finding. Consequently
greater is the fascination they emanate. The artist chooses carefully the rough marble block or the polished slabs that have
not been cut yet and still have the typical fraying on the edge,
preferred by Maximo, exactly because the “natural” effect is
exploited to the utmost; the effect is very expressive from the
aesthetic point of view because it makes an efficacious contrast
with the shiny parts. The slabs, assembled or single, are then
processed with carved works, or with a refined “surgery” laser
technique, and made precious with synthetic inlays using other
types of marble, onyx and even wax.
In all of these possibilities, the knowledge of materials is essential so that the expected performance yield in the original
project is showed at its best. Maximo has by now reached
such competence because he constantly lives in contact with
skilled workers and inside the laboratories where marbles are
processed. His early sculptures present special topics: distorted
letters or the water’s formula resting on a wave. Later, more
frequently, the artist worked with the symbol and its meaning,
sometimes explicit and sometimes enigmatically esoteric. In

The reasons of symbol

Rudolf Arnheim (1904-2007), in his book Art and visual
perception, states that “all art is symbolic”. That is to say, the
symbolic function is essential, it’s the condition sine qua non
for the identification and the communicative effectiveness of
each image. The same idea is stated by the French philosopher
Rene Guenon (1886-1951), “the symbolic function is the necessary vehicle of any traditional teaching.” In the same way it’s
essential to remember the figure of the archetype and its influence in describing the collective imagination, designed by Carl
Gustav Jung (1875-1961). The same concept has extensively
been expressed, with very clear words, by the philosopher Erich Fromm (1900-1980), writing how much “the archetypes
prove to transcend any cultural difference”. We couldn’t ap-
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this way we find emblems, carved with technical skill in negative or to bas-relief on marble blocks, (as the artist sums them
up as plastic pictograph) relevant to our home, as a spoon, or
the imprint of the work through a spade, or five raw of marble
blocks arranged in a cross in which the form of a snake has
been dug vertically (reminiscence of the original sin) with the
head pointed right where the skull of Adam should be - iconography on this matter is the standard work - while in the
arm, horizontally, a winding stream symbolizes the blood of
Christ crucified, is present? Maybe! But a sculpture, on which
the shape of the spiral stands out, - clear symbol of the element
of rebirth and growth - where Maximo, suggestively, placed
marble eggs at the base, is not lacking. Belonging to this period, for example, is the “dolmen” where irregular concentric
signs as well as others geometrically perfect are engraved as the
one explicitly entitled “Bersaglio” (1998-1999). On the contrary the work “Cadute”, always belonging to the same period,
is more mysterious, a series of slabs arranged in gradient which
precisely, inductively, give the sensation of fall; but what actually is represented while collapsing, is the conical shape. Archetypal symbol, identified in history with femininity (uterus)
and frequently used by the artist; but is the shape even similar
to a seed, a vector, or is the artifact of a timeless technology “retraced” inside the veins of marble?
Maximo to realize it adopts a technique called stiacciato and the
effect assumes a pictorial plasticity which has a magical lightness. What may thus be inferred from all this? When the artist
combines technical ability with mystery, the imagination of the
man who looks the work is taken into the vortex of creativity.
“Sorgente energetica” (2010) where leds has been placed in
black granite. A phase of the new research started up by the
artist and that will find its climax in 2014 works; it is a “stele”
whose ambiguous form refers to the synthesis of a vegetal element (clover), or to a - three quarters - plan of the presbytery of
a central plan church.

Leds form the typical sign of infinity and once lit, the interference with our mind is enabled. I was talking about the dialogue and, as in all Maximo works, these with bright signs
have greater ability to be seen, so that the questions they put,
are in need of answers. Each of us has his own answer, and
so the works never cease to live. “Orto cosmico” (2012) reveals the already mentioned artist attitude: in fact, the thorough
knowledge of chemical and physical nature of the material, as
well as the visual one, allows him to find the formal analogies
relevant to his own idea. In this case, the metaphor of cosmic
“cultivation”. As a matter of fact, doesn’t physics explain us
how the universe has the same vital cycle of all matter? Don’t
we lose ourselves in the infinite, fixing in a starry night of August, the garden offered us by the artist? And metaphysics is
ready to help us. A large number of works are those belonging
to 2013: “Piena di Luna”, “Separazioni”, “Ricongiunzioni”,
“Magic Tool”, “Una vecchia storia sotto le stelle”, “Trait
d’union”, “Oltre mare”, “Apparizione”. These are examples
mainly realized with the technique of marmoreal tarsia, a process that Maximo recovers from historical tradition: the Arabs,
the decoration of Roman marmoraris dating from the twelfth
and thirteenth century, the floor of the Siena Cathedral, which
can be considered the excellence in this procedure, and whose
realization - lasting from 1300 to 1800 - reveals a variation of
styles and really admirable technique Maximo, with his aesthetic synthétisme, starts an interesting journey of relationship
between form and meaning.
Now letters - recovering the use of morpheme, already present
in his previous works - are dialoguing with the great values of
really beautiful marbles, with harmonious nuances and color
shades that like geology “brands” have reached to us to let us
fantasize. So “Separazioni” (a “T” letter cut in a stick) finds
its equivalent in “Ricongiunzioni” whose forms, composed
inductively, give birth to the morpheme “tu”. Again, Maximo doesn’t despise to intrigue semantically those people who
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observe his work. “Piena di Luna” and “Una vecchia storia
sotto le stelle” (allusion to Native Americans whose tent was
exemplified by an effective pictogram) is an example of how an
artist can, with minimal resources, realize historical evocation
and poetic tributes to the moon, evoked from the window set of
onyx. Remarkable aesthetic and expressive knowledge! “Oltre
mare”, in its bivalent expression: the chromatic pigment, but
also the travel over the sea, “Apparizione” and “Trait d’union”
are, by analogy of color and shapes, the most outspoken result
of the capacities the artist reveals in the choice of marble chips.
Is the insertion of a fish enough (conveniently drawn in the archetypal form in which the collective imagination is identified)
or is enough simply to follow the veins of bardiglio marble to give
birth to a marine environment where a simple shell engraved
by Maximo, can act as a jellyfish cap (the veins are tentacles) or
as a container vessel (fruit of geology) picked up because finding of some lost civilization? “Magic Tool” is the artist typical
morphology which recurs over and over again in his works.
A magic stick, whose pommel has extraordinary powers? It
touches something and it disappears! Or it gives powers above
the human. Fairy Tale? Imaginary tale related to the saga of
The Lord of the Rings, Moses’ stick which made water gush in
the desert? The choices are open, and the dialogue with the artist works continues. “Verso la Luna” (2014), a three supports
stair dear to the rural culture of the past, in which a window,
represented with his nocturnal glow seems to invite to dream,

thanks to the translucent properties of onyx. Other works following: “Terra”, three other works “Senza titolo” and “Raccoglitore di stelle”. “Terra” is a morpheme again, where T is
separated from its earthly root and flies toward the sky, while
“Senza Titolo” symbolically represents the theme of work
(hammer), of religion, as the shape - as it seems - is the scheme
of the apse of a church, or, it could even represents the signs of
defense if it is the hilt of a sword. Pictoricism of the matter and
synthetic energy of formal nature qualify these slabs eminently. “Senza titolo” and “Raccoglitore di stelle” are works made
with rough marble blocks which show the wear of time and of
the elements, on which the artist has proposed solutions always
consequential to his poetry but, this time, introducing changes in the language and making the results much more meaningful. In the first case the use of leds, inserted in the cavity/
window, induce to think that this philosopher’s stone (?) emits
saving energy. While the other stone (archaic?), with leds that
turn on and off inside the Pellegrinetti archetype (the magic
stick), allow us to have a part in an astronomical ritual which
has much to do with holiness.
Essential forms of remarkable aesthetic quality, fine and glamour marbles, explicit or esoteric meanings, technical expertise,
constant research and innovation, are the outstanding feature of
Maximo Pellegrinetti poetry. This exhibition witnesses all the
creative resources and the artistic effectiveness.
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Sistema circolatorio del marmo
Cristina Muccioli

Massimo Pellegrinetti insiste con delicatezza e coerenza in tutta la sua ricerca espressiva nel più prezioso degli anacronismi:
utilizza materiali e tecniche della tradizione più arcaica, per
parlare il linguaggio estetico più contemporaneo in un gioco
calibrato tra vuoti e ingombri, rilievi e incisioni, trasparenze
e opacità, lucori naturali e luminescenze artificiali. Alle intermittenze percettive si accompagnano quelle tematiche, nelle
quali cupezza e allegria, costrizione e sollievo, angoscia e speranza si alternano senza clamore, senza ostensività, ma con riservatezza sensibile eppure indelebile.

temporaneamente, modifica il percorso dato, fa convergere le
direzioni destinate alla separatezza: del supporto litico, scultoreo, studia le superfici. Le studia nel senso più pieno della
parola, che nel suo etimo contempla l’amore, la passione, la
dedicazione rigorosa e accesa del proprio operare intellettualmente, creativamente e praticamente. Della superficie del marmo insegue con gli occhi le geografie arteriose e venose, individua i capillari, prova meraviglia per la loro trama corallina,
arborea, celeste, boschiva e marina. Le incide per metterle in
rilievo, e ne fa metamorfosi in figura. Da una lastra di marmo
di Carrara bianco-grigia sembrano irradiarsi rami serpentini,
che gemmano bacche vermiglie. Su un’altra incupita da addensamenti cinerini incide grafemi di reminescenza paleolitica,
con frammenti di linee spezzate aperte nere e rosso acceso ad
alludere alle «lotte».

L’altra peculiarità denotante di questo artista è di aver tenuto
conto, di essere passato senza scansarlo attraverso il dibattito
critico che ha talvolta vivificato, talvolta avvelenato e appesantito tutto il Novecento: quello a proposito del ruolo e dello
statuto del monumento. Mentre alla pittura sembrava lecito e
permesso emanciparsi dai rigidi canoni compositivi accademici con sperimentalismi e azzardi che arrivarono all’imbrattamento ad artem dell’Action painting, alla scultura sembrava
imporsi ancora un’estetica necessariamente conservatrice, a
causa delle leggi fisiche della materia prima che ne limitavano
sostanzialmente il rinnovamento.
Proprio per reagire a quest’asfissia della libertà espressiva un
artista come Marino Marini torna all’archetipo della figura del
cavaliere, nella novella era delle macchine e della tecnica, e lo
rappresenta in una ieraticità statuaria, ma leggera, ferma, ma
delicata, priva di armature muscolari e metalliche, memore di
millenni - si può risalire tranquillamente agli Etruschi - in cui
il cavallo era l’eleganza e la ricchezza, e il cavaliere la virtù
della lealtà, del coraggio, intreccio ideale tra natura e cultura.
Simbolo compiuto di un’arte atemporale, in modo non dissimile dalla poetica del «Cavaliere Azzurro» avanguardistico di
Franz Marc.

Altrove il suo pigmento cursorio tratta il marmo come una
tela, come un’epidermide da tatuare, si fa marcatura cromatica di piccole silhouette essenziali di pesci: due linee curve che
si combaciano sul muso e si incrociano nella coda. Né occhi
né pinne, il pesce rappresentato è una cosa, l’idea di pesce è
quest’altra. A loro volta le minimali sagome ittiche diventano
occhi («Donna pesce»; «Uomo pesce») che, nella totale assenza di pupille e sgravate dai dettami plurisecolari e saputi della
fisiognomica, fanno indovinare lo sguardo laterale. La coda
del pesce è la coda dell’occhio: più morbido e tondeggiante
quello femminile, più sottile e perentorio quello maschile. Con
un secchiello che si sviluppa dal ventre e un segmento che si
diparte dall’incrocio della coda, nasce il paradossale retino da
pesca, in cui la preda svela di far parte della morfologia dello
strumento di predazione.
Al medesimo contorno minimalista dell’animaletto viene poi
tolta anche la pinna caudale, per ottenere i fori di una maschera, di perfetta ed evocativa forma ad amigdala. Poggiati su una

Pellegrinetti, invece, davanti al bivio percorre due sentieri con-
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«Cadute», 1998-1999. Marmo bianco, 176 x 127 x 10 cm. Particolare.

linea concava rubinia disegnano l’espressione insieme muta e
irriverente, spassosa e inquietante della maschera carnevalesca
prima di essere indossata.

memore dell’arte di cucire e risanare che fu della nonna, quindi della sua infanzia, della sua memoria più fragrante e meno
cerimoniale.

Il confine tra una forma e l’altra per Pellegrinetti è oggetto incessante di riflessione e di sperimentazione. Del concetto di
confine non accoglie la capacità di distinguere e separare, ma
quella di mettere in relazione profonda; non si adagia sulla
nettezza statica del confine, ne indaga la mutevolezza, anche
quando difficilmente percettibile perché lenta a manifestarsi.
Concettuale è la serie di incisioni su marmo dedicate al secchio,
il cui livello interno di liquido muta anche senza alcun intervento interno per effetto dell’evaporazione, i cui bordi possono
venir vanificati dalla tracimazione, e che tuttavia non desistono
dal marcare una linea, una volontà di organizzare il visibile, il
dentro e il fuori, la privatezza e l’essere pubblico.
«Vivere insieme nel mondo», osservava Hannah Arendt in
Vita activa. La condizione umana, «significa essenzialmente che
esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune,
come un tavolo è posto tra coloro che vi siedono intorno; il
mondo come in-fra (in between), mette in relazione e separa gli
uomini nello stesso tempo».
Della parola «confine» Pellegrinetti considera proprio il «cum»
che precede e sempre accompagna il «finis». Il tratto co-incide,
incide insieme significato e significante della linea di confine,
il cui etimo ultimo sorprende per la risonanza con la poetica
dell’artista.
Proprio la consapevolezza della umana finitudine, infatti, della nostra fragilità e vulnerabilità, lo induce a cercare venature
di senso, a far affiorare nella ferita di un vettore in movimento
fulmineo una polla inattesa di celeste, come la trovassimo noi
spettatori scavando con lo sguardo nella durezza opalina di
una pietra grigia e compatta («Apparizione»). Sono gli sradicamenti volontari e non, le lacerazioni e le perdite che la vita
ci riserva con una certa spietatezza a fargli utilizzare le suture,

La compostezza pudica con cui Pellegrinetti restituisce all’arte
il compito di farsi carico espressivo delle vicende che affliggono sino alla disperazione e motivano a vivere tutti e ciascuno è
affidata in alcune opere alla porosità paziente del travertino, un
materiale che insieme con le arenarie, il tufo, l’alabastro gessoso, è stato individuato e scelto sin dalla preistoria per modellare
e incidere morfemi di infinito.
Di età neolitica, e di provenienza toscana proprio come per il
Nostro, è il menhir denominato «Stele di vado all’Arancio».
Si tratta della stilizzazione di un volto che poggia su un corpo
di foggia quasi rettangolare, allungata, ieratica, serrata in un
silenzio autorevole, sacrale, con le braccia appena sbozzate che
si congiungono sul petto. La stele è in travertino, e i tratti che
disegnano il volto sono una «T», formata da arcata sopraccigliare retta, e dal naso. È sorprendente e commovente che
Pellegrinetti abbia assegnato a questo stesso simbolo grafico,
una «T» in stampatello, l’iconografia della scissione, dell’allontanamento da e di qualcuno («Separazioni»), come pure
quella della riconciliazione, del riavvicinamento, di un nuovo
incastro di esistenze e di corpi («Ricongiunzioni»): incontrando una «U», diremmo noi viziati dalla scrittura alfabetica, la
«T» diventa un «tu», e la direzione perfettamente verticale
della dentale rispetto alla vocale fa immaginare un’unità compatta, quadrangolare, una forma unica che trasforma il tu in
nuovo io.
Se c’è generatività, essa è data nell’incontro.
Allo stesso tempo, quindi, queste opere fanno riflettere sull’essere composito dell’unità identitaria, e sul rischio cui è perennemente esposta della dissociazione, della scorporazione di una
delle sue parti, perché l’altro già da sempre ci abita, l’altro è la
nostra stessa origine.
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E ancora, la «T» di «terra» intesa come pianeta, ma anche come
humus, compare in un altro lavoro in travertino («Terra»), con
la sua polifonia cromatica di marroni che scolorano nel chiarore di un bianco caldo, lattiginoso. Color del legno, quella
«T» stagliata nella campitura di pietra rimanda alle ragioni del
design del suo segno, indagate con acume e rigore filologico da
Alfred Kallir, dalla cui opera sulla psicogenesi dell’alfabeto
apprendiamo che Tall tree, in inglese, è nella antica mitologia indigena il grande albero che colma lo spazio tra cielo e
terra; in cinese albero è ti, e grande è tai; in ebraico la lettera
cruciforme taw (tau) significa segno e segnale, come quello che
Dio ordinò a Ezechiele di porre sulla fronte degli uomini che
sospirano e piangono per tutti i crimini e gli abomini commessi
a Gerusalemme (Ezechiele IX, 4).

accese nello sprofondo dei tempi, che si tinse delle stesse acque
che lo spensero, nei cui fondali indugiò a lungo.
Il colore di certi graniti è come quello del cielo notturno, in
cui le stelle nascono, vivono e muoiono in un bagliore continuo, supernovo (perché l’esplosione di un astro che muore è
già sedimento e promessa mantenuta di vita nova), silenzioso,
siderale, ipnotico.
Con il loro chiarore non eliminano l’oscurità ma la accendono,
preziosamente, come se il cielo fosse un orto in cui, per sapienza
immanente di un giardiniere universale, gemma, fiore e frutto
si susseguissero fino all’acme luminoso («Orto cosmico»).
Per Massimo Pellegrinetti le stelle sono innanzitutto quello che
appaiono: bagliore purissimo che si accende nel nero più impenetrabile e avvolgente, intermittenza di vita pulsante che non sa
durare, appare per scomparire nel tempo di una notte. Impalpabili, fuggitive, le stelle sono la gioia e le gioie del cielo, e come
la gioia, emozione tanto passeggera quanto intensa, nel momento stesso in cui svaniscono, grazie alla vivacità radiosa del
loro brillio sanno restare negli occhi, nel ricordo, a confutare
con la forza della grazia anche le situazioni più dolorose e buie
dell’esistenza. Così Etty Hillesum evocava questo palpito di
sentimento inestirpabile persino nel lager di Auschwitz: «Ma
cosa credete, che non veda il filo spinato, non veda il dominio
della morte? Sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo, e questo
spicchio di cielo ce l’ho nel cuore, e in questo spicchio di cielo
che ho nel cuore io vedo libertà e bellezza. Non ci credete? Invece è così!» («Fluido», 2014, marmo e led).

Se esistesse una formula alchemica per gli scultori, probabilmente sarebbe quella di trasformare tutto in marmo. Da sempre questo materiale rappresenta una seduzione e una sfida incessantemente persuasiva. Più cagionevole che duro, il marmo
ha un’epidermide, è grezzo e ruvido prima della lavorazione,
dichiara il secretum delle proprie qualità di plasticità e levigatezza serica a occhi esperti che, partendo dalla sua superficie, sono
in grado di indovinarla, di penetrarla, per cogliervi la forma
nascosta, come diceva Michelangelo, come si affacciasse, emergesse dalla profondità dell’acqua.
Memoria minerale di milioni di anni di vita su questo pianeta,
che hanno preceduta la nostra, il granito blu è intriso di oceano, quello che copriva le Alpi la cui carne si è formata per
concrezione di lava. Il marmo è il riposo di un fuoco che si
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The Circulatory System of Marble
Cristina Muccioli

Massimo Pellegrinetti insists with tact and coherence in all his
expressive search in the most valuable anachronism: he uses
materials and techniques that come from the more archaic tradition, in order to speak the more contemporary aesthetic language through a balanced game between space and dimension,
relief and engraving, transparency and opacity and between
natural splendours and artificial luminiscents. There are both
perceptual and thematic pick ups, in which gloom and joy,
constriction and relief, anguish and hope alternate noiselessly,
without flaunting, but with sensitive and indelible confidentiality.

directions destined to separation; then, he focuses on the surfaces using lithic and sculptural support. In his study Pellegrinetti
gazes upon some important aspects such as: love, passion, and
stringent commitment to his intellectual, creative and practical
work. While he analyzes the surface of marble he gets caught
by its arterial and veined geography, and he’s amazed at identifying capillaries and in viewing how they all play together in a
coralline, arboreal, heavenly, woody and marine interweaving.
He engraves these details in order to emphasize them, creating a figure metamorphosis. Observing a white-grey marble
slab from Carrara it is possible to notice beaming winding
branches that blossom red vermilion berries. Differently, on a
thickened ash-coloured slab the artist engraves graphemes of
Paleolithic recollection, using wide broken, black- bright red
line fragments to refer to the “Lotte” (battles).

Considering the critical debate that has sometimes revitalized
and at other times poisoned and burdened the entire Twentieth
century, the other distinctive feature of this artist consists in taking account of: the monument’s role and statute. While it was
acceptable for painting to free itself from the rigid academic
compositional canons through experimentalism and risk that
led to the contamination ad artem of the Action Painting, for
sculpture conservative aesthetics became necessarily establishing, because its renewal was limited by the physical laws of
raw material. As a reaction to the suffocation of freedom of
expression, an artist Marino Marini turns back to the archetype
of the knight figure, in the short story was the machines and
technology, representing it in a hieratic statue form, but at the
same time evoking from it lightness, steadiness and delicacy,
without muscle or metal armatures, mindful of millenniumsdating back to Etruscans- where the horse represented elegance
and wealth, and the knight the virtue of loyalty and courage, in
a ideal plot between nature and culture. The result is a timeless
art symbol, very much similar to the avant-garde poetic found
in Franz Marc’s “The Blue Rider”.

Elsewhere Pellegrinetti’s colour hue finds application upon
marble, treating it as a canvas, as a skin
to be tattooed on, he makes a chromatic marking of essential
little fish outlines: two curved lines that meet on the face and
interweave in the tail. Without eyes and fins, the fish delineated
is, moreover, a thing, thus consists in the other idea of fish. On
the other hand, the minimal fish figures become eyes (“Lady
fish”; “Man fish”) that, pupil free and exonerated from the established physiognomy dictates over the centuries, give way to
the side-glance. The fish tail matches with the corner of the eye:
softer and rounded the female, thinner and fixed the male one.
The image of a bucket that develops from the belly and a segment that sets off from the tail weave gives place to an absurd
fish net, in which the prey reveals being part of the morphology
of the means of predation.
The same minimal outline of the little animal is deprived of its
caudal fin, in order to obtain the holes of a mask, thus evoking
a perfect amigdale form. Crutched on a concave locust line, a

However, Pellegrinetti at crossroads moves, all at once, in two
directions: first, he modifies the given path, converging all the
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silent and impious, amusing and alarming expression is drawn
of the carnival mask, before worn.

us without mercy; he recalls the old art of sewing and patching,
his childhood memory full of fragrant recollections.

For the artist Pellegrinetti, the boundary between two forms
becomes reason for constant reflexion and experimentation. He
doesn’t uptake the need of distinguishing and separating that
usually derives from the concept of boundary, but embraces
the theory of deep relation; he doesn’t rest on the neat motionless line, but he investigates on its fickleness, even when hardly
perceptible, because the change happens slowly. Conceptual is
the set of engravings on marble dedicated to the bucket, where
the liquid level changes even without internal intervention,
but just for the process of evaporation, and where the edges are
made useless by the overflowing, and that, however, trace a line
and create a will of organization of the visible part: the inside
and outside, together with the private and public sides. Hannah Arendt in The Human Condition stated “living together in
the world”. She affirmed that the human condition is essentially
the common presence of a world of things among those who
share it, just like a table located in between those seated around
it; the world is considered as something in between, that all at
once puts into relation or separates human beings.
Pellegrinetti likes considering the word “boundary”, because
it makes him focus on the “cum” that precedes and always
follows the “finis”. The trait coincides, engraves both signifier
and meaning of the border line, pointing out the interest of the
last etymon with the artist’s poetic. In fact, for Pellegrinetti the
awareness of human finitude of our frailty and vulnerability
leads him to search for significant veins, and to make appear
on the wound of a lightning moving vector an unexpected
heavenly spring, similar to an audience that is able to capture
the same image by digging below the opaline hardness of a
solid grey stone through the use of sight (“Apparizione”). The
stitches used by the artist are imposed by a voluntary uprootment rather than by the lacerations and losses that life holds for

Pellegrinetti is renowned for giving back to art, with accuracy, its task of means of expression for all the events that afflict
everybody and each person to desperation and motivate their
existence, he carries on this intent in his works using a patient
spongy travertine stone, a material that together with sandstones, tufa and chalky alabaster, has been chosen and used
since prehistory for its shaping and engraving characteristics of
unlimited morphemes.
Known since Neolithic times and originated in Tuscany,
just as our travertine stone, is the menhir called “Stele di vado
all’Arancio”. It consists of the stylization of a face that rests
upon an almost rectangular body-shape, that is stretched, imposing, locked-up in a prominent and solemn silence, with
arms that seem sprouted just then and that join together on the
chest. The stalk (stele) is made of travertine stone, and the features that outline the face create a “T” form, moving from the
right-angle eyebrow and going down to the nose. It’s very surprising and touching how Pellegrinetti has been able to assign
to this graphic symbol “t”, the splitting iconography that leads
to the alienation of someone from somewhere or something
(“Separazioni”), and the reconciliation, the bringing together
of a new joint of lives and bodies (“Riconciliazioni”): looking
at the letter U, we may say that the T becomes consequently a
You, and the perfect vertical direction of the dental letter compared to the vocal letter evokes a compact rectangular unit, a
unique form that changes You to I.
If generativity exists, we can then find it in the meeting.
Pellegrinetti’s works, at the same time, are able to arise reflection upon the composite identity unit, and also reveal the risk
of dissociation and of division into pieces of the same, thus is
possible because already the other lives in us and the other has our
same origin.
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by the same waters that extinguished it and in which depth for
long time lingered.
The colour of some granites remembers the night sky, the sky
where stars are born, live and die in a continuous glow, the
memory of a silent, distant and hypnotic supernova (because
the blast of a star that dies becomes sediment and therefore the
premises for new life).

The letter “T” of terra (earth), referring to the planet and to the
humus, appears in another art-work in travertine stone, with its
chromatic polyphony of brown shades that get brighter, almost
milk white, in the light. That T stands out with a wood color
in a stone background, recalling the reasons of design of its sign;
reasons searched with acumen and rigour by Alfred Kallir.
Kallir’s work on psychogenesis suggests that the English expression Tall Tree derives from the ancient local mythology in
which the big tree occupies the space between sky and earth;
in Chinese the word for tree is ti, and the word for big is tai;
in Hebrew the cross-shaped word tau, signifies both sign and
signal, very similar to the sign that God ordered Ezekiel to put
on the forehead of those who cry and sigh for all the crimes and
abomination committed in Jerusalem (Ezekiel IX, 4).

With their brightness stars don’t remove darkness, but they
enlighten it preciously, as if the sky were a garden in which,
through the immanent wisdom of a universal gardener, every
bud, flower or fruit followed one another up to the shining
acme (“Orto cosmico”).
For Massimo Pellegrinetti stars are simply what they seem: a
pure light that turns on in an impenetrable and enveloping
pitch dark, intermittent beating life that disclaims long lasting,
it appears in order to disappear overnight. Stars are untouchable, fleeting, they are the joy and the joys of the sky, and just
like joy they represent a temporary and deep emotion. Thanks
to their bright liveliness, even when they disappear they seem to
remain in the eyesight, in the memory, they also help disprove
with the power of grace the most painful and dark situations
of life.
The same ineradicable heartbeat of feeling is evoked by Etty
Hillesum in a different context: in the lager of Auschwitz “But
what do you think, who do not see the barbed wire, do not see
the crematoria, does not see the dominion of death? Yes, but I
also see a glimpse of heaven, and in this slice of heaven in my
heart I see freedom and beauty. Do not believe us? Instead it
is!” (“Fluido”, 2014, marble and led).

If there were an alchemical formula for sculptors, probably,
it would consist in a formula able to transform everything in
marble. This material has always represented an attraction and
an all-time convincing challenge. More frail than hard, marble
has got a skin of its own, it’s rough and coarse before processing, it declares the secretum of its qualities of plasticity and silky
smoothness to experts who, moving from its surface, are able to
guess and to permeate it, in order to find, as Michelangelo affirmed, the hidden shape. A shape that appears and disappears
from the water depth.
Mineral memory over millions of years of life on this planet
takes back to the granite blue imbued with oceanscape, the waters that once covered the Alps; the Alps whose flesh has been
formed by the concretion of lava. Marble symbolizes the rest of
a fire that was lit up in the sink of time, and that was coloured
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Dialoghi con l’artista
A cura di Maria Mancini

Maria Mancini: Nei tuoi ultimi lavori l’aspetto tridimensionale
sembra essere sopraffatto da una costante bidimensionalità, ricercavi forse
un aspetto più pittorico?

steva un cielo a terra, un cielo sotto di noi, un universo quasi
sconosciuto e un pezzo era lì davanti a me e mi tirava dentro.

Massimo Pellegrinetti: Io ho iniziato disegnando e dipingendo, la scultura, la tridimensionalità e l’installazione
sono per me una conseguenza della pittura. In questi ultimi
lavori ritorno a una superficie piatta utilizzando i marmi, i
graniti e quindi i materiali della scultura non facendo però dei
bassorilievi o dipingendo ma impiegando i colori della natura
e della terra.
Gli interventi sono minimi poiché il territorio su cui si collocano e già ricco.

Allora il vero lavoro inizia quando lo si trova?

Come definiresti questo tipo di interventi, si potrebbe parlare di «pittura
di pietra»?

Ho sempre provato attrazione per i simboli, per i numeri, le lettere, per tutto quello che diventa convenzionale perdendo quasi
la forza del suo significato. Si tratta di ripristinare ciò che non
è banale ma è stato banalizzato.

Le cose non nascono mai allo stesso modo, altrimenti si
avrebbe una ripetitività che contrasterebbe la creatività. Sono
gli eventi della vita, gli incontri, le letture che muovono il
lavoro.
Il simbolo dell’infinito è un simbolo a te molto caro che utilizzi da molti
anni. Da dove nasce questa attenzione?

Verso la metà degli anni ottanta ho fatto delle cose in marmo
dipinte, comunque la vera pittura su pietra nasce tra il Cinquecento e il Seicento con Sebastiano Del Piombo e Antonio
Tempesta che diedero vita a quella che il Vasari definiva «Pittura Eterna». Nacquero diverse scuole, quella toscana, veronese e romana prima di tutte; ma loro appunto dipingevano sul
marmo sfruttando come sfondo le venature e i colori dei marmi. Io, invece, ho spogliato la pietra dalla pittura sostituendola
con dei segni, dei simboli o delle semplici finestre che ci fanno
riflettere sulla profondità dell’infinito.

Un universo sconosciuto, da provare a catturare nella rappresentazione
di un cielo infinito, stellare e mistico è quello che cercavi anche in «Una
vecchia storia sotto le stelle»?

Il potere lirico e spirituale delle tue opere viene ispirato dalla materia o la
materia ne è solo il mezzo?

Il granito nero dà una profondità composita che assomiglia alla
notte, le stelle lasciano svelare ciò che ci interessa. La struttura primaria è simbolo dell’ingegno dell’uomo, dell’uomo che
non è presente né rappresentato perché ha distrutto tutto. Gli
indiani sono stati sterminati e ci sono voluti decine di anni per
capire che erano dalla parte della ragione. Questo lavoro è una
richiesta tardiva e notturna di perdono.

Uno dei primi lavori di questa serie di opere è stato «Orto cosmico», quando ho visto quella lastra blu ho pensato che esi-

«Nude Terre» vuole essere una rappresentazione o interpretazione di
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«Trait d’union», 2013. Marmo bardiglio, 30 x 35 cm.
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torio, attraversata la strada di fronte al negozio di mio padre
iniziava la mia autonomia. La conoscenza di quello spazio
era fondamentale per potersi nascondere, correre, arrampicarsi
e all’occorrenza tendere imboscate. Ogni pianta o cespuglio
veniva periodicamente osservato e memorizzato, così passavano le stagioni che riservavano sempre qualche sorpresa e cambiamento.
La palma centrale al giardino ma soprattutto la più alta e imponente era il punto di riferimento.
La grande magnolia, vicino alla gabbia degli uccelli e la vasca dei pesci rossi dove ogni tanto scivolavo competeva come
grandezza con la palma ma soprattutto lasciava cadere le sue
pigne dalle quali fuoriuscivano dei semi di un rosso intenso.
Quando il gelsomino era in fiore succhiavo i fiori come le api
che a volte catturavo proteggendo la mano con la manica della
maglia. È il tempo che mantengo dentro di me per verificare se
sono cresciuto, o se mi sono solo trasformato in un tempo che
non riesco a mantenere.

una realtà territoriale in quelli che sono i suoi confini e trasformazioni?
Nonostante le ricchezze e le sollecitazioni esterne, l’accumularsi delle cose e delle necessità, il soffocamento industriale del paesaggio, io cerco degli angoli di riflessione,
cerco di ritrovare degli spazi di pausa. Mi sento chiuso in
fondo a un sacco dove l’unica via d’uscita è l’illuminazione, intesa come ricerca di una luce interiore che riesca a
farmi vedere le cose in modo da poterle prima sopportare e
poi ridecifrare.
Nelle tue opere spesso la materia diviene spazio territoriale e contestualmente spazio interiore. Sono gli aspetti legati alla realtà che ti circonda
e al ricordo della tua infanzia che hanno influenzato questo percorso di
ricerca?
La mia infanzia è molto legata a un luogo, in particolare al
marciapiede di fronte al negozio di mio padre e ai giardini antistanti. Correvo di sera e la prima oscurità mi dava l’illusione di
essere più veloce, di saltare più lontano, sentivo la mia energia
alle stelle.
Percorrevo il marciapiede con le mie pistole nella fondina che
ogni tanto estraevo per minacciare qualche cosa o qualcuno
che entrava nel mio campo di immaginazione.
Nei giardini si faceva una gara alla quale non ci si poteva sottrarre, una gara di resistenza. Si doveva correre senza fermarsi,
pena la squalifica, lungo lo spazio tra gli alberi e la siepe che
faceva da cornice allo spazio vuoto centrale dei giardini. Così
correvo ed ero sempre l’ultimo a smettere, e continuavo anche
quando ormai gli altri si erano fermati, non era il mio corpo
il più resistente, ma correvo su un’immaginazione interiore,
come in un sogno, ascoltavo il mio respiro che usciva solo dal
naso e gli alberi continuavano a correre al mio fianco.
I giardini D’Azeglio, Massimo come me, erano il mio terri-

Esiste un filo unitario nel tuo lavoro? Quali sono gli aspetti o i temi delle
tue opere recenti che ritroviamo anche in quelle passate?
La mia vita e il mio lavoro sono appesi allo stesso filo. Credo
che il lavoro sia coerente nella sua diversità, la conoscenza e
l’esperienza è per tutti progressiva, io ho sempre lavorato sui
dubbi della vita come l’esistenza di Dio, l’infinito oltre le stelle e oltre il visibile. Mi interessa tutto quello che sta dentro di
me, dentro le persone, tutto ciò che spinge ad amare e uccidere. Mi interessa quello che non capisco e su quello lavoro.
Non cerco di dare risposte o certezze ma pongo semplicemente
l’attenzione sulle questioni non risolte. Sono abituato anche a
lavorare con tempi stretti, a osservare con velocità e a fermare in
un istante quello che mi interessa. Nella scultura oltre all’idea
e al concetto c’è il lavoro che lo rappresenta e lo sostiene. La
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realizzazione, che molti artisti demandano per vari motivi, nel
mio caso è personale poiché proprio durante il lavoro continua
la riflessione che porta talvolta a dei piccoli cambiamenti importanti.

Oggi non vi è uno standard universale per l’arte, si percorrono molte
strade differenti. Qual il tuo approccio verso questa pluralità in cui si
inserisce la figura dell’artista contemporaneo?
L’omologazione non è mai esistita, nella pluralità ognuno
svolge il proprio lavoro e dà il suo contributo. A me piace ancora pensare all’artista come a uno sciamano che riesce a evocare lo spirito delle cose, dà concetto alla materia per cambiare il
nostro modo di vedere.

Il tuo lavoro di ricerca e sperimentazione è un’attività che non finisce
mai. Mentre ci sono sculture che hanno appena incominciato a prendere
forma altre si avvicinano al traguardo finale, non riesci a vivere nella
costrizione di un unico scenario, la tua mente corre veloce verso nuove
immagini. Direi quasi che spesso dirigi più orchestre contemporaneamente. Sei d’accordo?
Non è che dirigo molte orchestre ma una sola, un solo territorio
quello del mio studio dove le cose stanno lì per parlare, per dire
la loro, io concludo il discorso.
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Dialogues with the Artist
Edited by Maria Mancini

Maria Mancini: In your latest works the three-dimensional aspect
seems to be overcome by a bidimensionality. Perhaps, were you searching
for a more pictorial aspect?

universe, and a piece of it was right there in front of me and it
seemed pulling me within.

Massimo Pellegrinetti: I began my career as a drawer and
a painter, therefore sculpture, three-dimensionality and installation have become for me a consequence of painting. In my
recent works I return to a flat surface using marbles, granites
and other sculpture materials, without making any bas-relief
or painting, but simply using the colours of nature and earth.
The interventions are minimum, because the territory on which
they are placed is already rich.

Do you agree that the real work begins when you find it?
Things don’t always originate in the same way, otherwise there
would be a repetitiveness that could clash with creativity. The
things that bring to life the work are: the events of life, meetings
and lectures.
The symbol of infinity is a symbol well-loved by you, that you have been
using for years. Where does this care come from?

How would you define this type of intervention, could we call it “rock
painting”?

Symbols have always attracted me as well as numbers, letters
and everything that becomes conventional and that almost loses the power of its significance. It’s a precise intent of restoring
what is not banal but has been banalized.

In the mid-1980s, I created some marble paintings, however
rock painting dates back between sixteenth and seventeenth
centuries with Sebastiano Del Piombo and Antonio Tempesta who brought to life a form of painting defined by Vasari as
“Eternal Painting”. Many schools opened, the Tuscan school,
the Veronese and first of all the Roman school, their main
characteristic was painting on marble and using its veins and
colours as backgrounds. On the contrary, I have undressed
rock from painting replacing it with signs, symbols or simple
meditation windows for reflection on the depth of infinity.

Trying to capture an unknown universe in the representation of a infinite, mystic and stellar sky. Is that what you were also searching for in
“Una vecchia storia sotto le stelle”?
The black granite gives a composite profundity that resembles
the night, the stars reveal what we are interested in seeing. The
primary structure symbolizes the intelligence of man, of man
that is neither present nor represented, because he has destroyed
everything. The Indians have been exterminated, it took dozens of years to figure out that they were on the side of reason.
This work is a late and nocturnal request for forgiveness.

Is the lyrical and spiritual power of your works inspired by the matter or
is the matter only the means?
One of the first examples of this series of artworks was “Orto
cosmico”. When I saw that blue slab, I really thought that a
sky on land existed, a sky underneath our feet, an unknown

Is “Nude Terre” to be considered as a portrayal or as an interpretation of
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very familiar to me, it was my territory, even my name Massimo
recalls it, there I could feel completely free. The knowledge of
that area permitted me to hide, run, and if necessary to ambush
someone. Periodically, I would observe and memorize every
plant or bush, waiting for the change of seasons that always
reserved something new and different.
The central point of the park was represented by a palm tree with
its red seed pinecones, it was the tallest of all. Then, there was
the big Magnolia plant next to the birds’ cage, and the goldfish
toss, where once in a while I would slide into, which was more
impressive than the Palm itself. I also remember sucking the jasmine flowers, just like the bees do, and holding these buzzing
little animals in my hand protected only by my sweater sleeve.
I try to maintain vivid in my mind these lifetime moments, because they help me to understand whether I’m really grown up
or if my change has taken place in a time that I cannot hold tight.

a territorial reality in those which are its boundaries and transformations?
Even though the great wealth and the external stresses, the storing of things and needs, the industrial choking of the landscape,
I’m in search of some corners for reflection, and I’m trying to
recover some breaking time-spaces. I feel as if I were closed
deep in a sack, where the only way out is an enlightenment,
considered as a search of an inner light that can make me see
things in order to bear them first and then decipher the same.
Often, in your works matter becomes territorial space and contemporaneously interior space. Are, the aspects linked to the reality that surrounds you and the memory of your childhood, the reasons why of your
search path?
My childhood memory is very bounded to a place, in particular I remember a sidewalk and a park in front of my father’s
shop. I recall running during the evening, and the first darkness would give me the illusion of being faster than ever, of
being able to jump farther away, I could feel my energy go
through the roof.
I remember walking on the sidewalk with my toy guns in the
holster, and occasionally I would point them, in a threatening
way, towards someone or something that came into my imagination sphere.
At the playground everybody took part in a race, an endurance
race. Everyone had to run without stopping, under penalty of
being disqualified, between the trees and the fence that framed
the whole space. Thus, I would go on running till the end,
my body wasn’t stronger than that of others but my race was
dictated by an interior imagination, I remember listening to
my breath coming through my nose, while the trees went on
running along my side.
The D’Azeglio Park (named after Massimo d’Azeglio), was

Is there a common thread in your work? What are the main themes or
aspects of your recent productions that recall the past ones?
My life and work hang on the same thread. I think that work
is coherent in its diversity, knowledge and experience is progressive for everybody, I’ve always worked on the doubts
about life, for example: on the existence of God, the infinity
beyond the stars and beyond the visible. I’m interested in everything that can be found in my inner life, in that of others,
in everything that generates love and hate. I ‘m concerned in
learning about things that I haven’t any knowledge of and
consequently I try to work mostly on that. I don’t like giving
answers or certainty, I just prefer paying more attention to unresolved issues. Usually, I work in tight deadlines, so I’m used
to observe quickly and to stop in an instant thus I’m interested
in. In sculpture besides the importance of idea and concept,
we find the effort necessary for representation and support.
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The realization of an artwork, that many artists delegate for
many reasons, according to me is personal, because during the
production process, the continuous reflection leads to small
important changes.

studio, in which things are located in order to provoke discussion and curiosity. That’s all for me, nothing else to add.
Nowadays, there isn’t a universal standard for art, but different paths
can be taken for the same purpose. What do you think about this variety
where the figure of the contemporary artist is included?

Your research and experimentation work seems endless. While some
sculptures have just begun to take life, others come to an end. It seems as
if you can’t live within one single scenery, but your mind tends to turn
fast towards new images. Perhaps, I should say that you are able to direct
more orchestras simultaneously? Do you agree?

In my opinion homologation doesn’t exist, in plurality everyone does their job and gives a contribute. I still like the idea of
the artist as a shaman, capable of evoking the spirit of things
and able in transferring concept to matter, in order to change
our lifestyles.

I only direct one orchestra, one territory that coincides with my
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Opere

31

1-2. «Spazio corrotto», 2014. Travertino, 72 x 110 x 93 cm.

3. «Paesaggio», 2014. Travertino e basalto, 110 x 174 cm.

4. «Cadute», 2014. Travertino e basalto, 119 x 172 x 2 cm.

5. «Terra», 2014. Travertino noce e travertino romano, 88 x 162 cm.
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6-8. «Raccoglitore di stelle», 2014. Marmo bianco e led, 31 x 64 x 100 cm.

9. «Fluido», 2014. Marmo bianco e led, 47 x 37 x 23 cm.

10-11. «Sorgente energetica», 2010. Granito nero e led, 240 x 118 x 2 cm.

Mescolate nel cielo le stelle vestono la notte
Ho visto notti nude, senza mistero
Notti in cui non ti è svelata alcuna direzione
Notti ferme senza vento, prive di volontà
Ma quando la veste si vede, si muove, ti accende
Cerchi senza fretta di intravedere tra una luce e l’altra il suo mistero
Non ti stacchi da lei perché vuoi capire di più, ma oltre non si concede.
Ho trovato in terra quello che ho cercato in cielo
Solida e luccicante, figlia dello stesso universo
Mi si è concessa dopo il primo sguardo, ed io l’ho presa senza capirla
Ma ogni giorno mi concede una stella ed io scopro il suo sguardo.

12. «Orto cosmico», 2012. Granito e bronzo, 90 x 180 cm.

13. «Una vecchia storia sotto le stelle», 2013. Granito nero e onice bianco, 124,5 x 136 cm.

14. «Verso la Luna», 2014. Marmo marrone e onice, 104 x 112 cm.

15. «Piena di Luna», 2013. Marmo marrone e onice, 109,5 x 85,5 cm.

16. «Magic Tool», 2013. Granito, 44 x 86 cm.
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17. «Separazioni» 2013. Granito, 60 x 84 cm.

18. «Ricongiunzioni», 2013. Granito, 101 x 48 cm.

19. «Oltre mare», 2013. Granito blu e cera, 136,5 x 48,5 cm.

20. «Apparizione», 2013. Marmo e cera, 57 x 62,5 cm.

Biografia | Biography

Massimo Pellegrinetti nasce a Viareggio nel 1960.
Si diploma in Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di
Carrara.
Attualmente è docente di Tecnologia e uso del marmo, delle
pietre e delle pietre dure, direttore del dipartimento di Scultura
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano).
Dagli anni ottanta ha esposto in numerose mostre in Italia e
all’estero, i suoi lavori si trovano in collezioni private e pubbliche
in Italia, Francia, Germania, Belgio, Cina, Giappone, Corea,
India e Stati Uniti.
Vive e lavora tra Milano e Pietrasanta.
La sua opera, sempre attenta al dibattito dell’arte contemporanea,
è caratterizzata da un forte spirito di ricerca orientato verso
materiali e soluzioni stilistiche polivalenti.
In Massimo Pellegrinetti, l’operazione creativa rimanda a
sensazioni e umori cangianti, ora distaccati e ironici, ora di
vibrante partecipazione, ora connotati in senso simbolistico.

Massimo Pellegrinetti was born in 1960.
He graduated in Sculpture at the Academy of Art in Carrara.
At present he is professor of Technology and use of marble and
semi-precious stones and Director of Sculpture department in
Milan’s Academy of Fine Art Brera.
By 1980 has exhibited in numerous exhibitions in Italy and
abroad, his works are in private and public collections in Italy,
France, Germany, Belgium, China, Japan, Korea, India and
Usa.
Lives and works in Milan and Pietrasanta.
His work, always attentive to the discussion of contemporary
art, is characterized by a strong spirit of research-oriented
materials and versatile stylistics solutions.
In Massimo Pellegrinetti, creative work refers to feelings and
changing moods, now detached and ironic, now a vibrant
participation, now creating a sense of symbolist.
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Opere pubbliche | Public works

Selezione esposizioni personali
Solo exhibitions selection

1984 Digne (Francia). «Anima senza tempo»,
marmo statuario.
1986 Aubagne (Francia), stadio. «Il volo interrotto»,
marmo statuario.
1987 Digne (Francia), campi da golf.
«La scala per la luna», marmo statuario.
1988 Riez (Francia). «Sentire la Provenza», pietra.
1989 Pieve del Cairo (Pavia), giardini pubblici.
«Il terzo dono», marmo statuario.
1990 Forcalquier (Francia). «Omaggio a René Char»,
pietra.
Teulada (Cagliari). «Entrando in Polifemo»,
trachite e marmo.
1992 		Toulon (Francia). «Due figure che non prendono il
sole», marmo bianco di Carrara.
1994 Forcalquier (Francia). «Colpo di testa», pietra.
Saint-Victoret (Francia). «Famiglia reale», marmo.
Teulada (Cagliari). Pannello della Via Crucis,
trachite.
1999 Ichon (Corea del Sud). «The black hole»,
granito nero.
2000 Ichon-Si, Kyungki-Do (Corea del Sud).
«Quello che entra ed esce dal cuore ti do»,
granito grigio.
2001 Aley (Libano). «Scudo stellare», marmo bianco
di Carrara.
2002 San Remo (Imperia). «Colonne», ardesia.
2003 Lanciano (Chieti). «Memorie», pietra della Maiella.
		Minucciano (Lucca). «Gravido di Stelle»,
		marmo Ortodidonna.
2004 		Minucciano (Lucca). «Redentore»,
		marmo Piastramarina.
2005 Roma. «Il cielo addosso», marmo bianco di Carrara.
2008 Milano. «Omaggio ad Attilio Cambielli», bardiglio.
2010 Vadodara (India). «Portatore», bronzo.

1983 Vignola (Modena), Galleria J. Barozzi,
catalogo della mostra a cura di / exhibition catalogue
edited by Andrea Del Guercio.
Viareggio (Lucca), Associazione Virginio Bianchi,
catalogo della mostra con testo di / exhibition
catalogue with text by Andrea Del Guercio.
1987 Wurzburg (Germania), Galerie Frédéric.
1989 Digne (Francia), Collège Borrely - jardin botanique.
1990 Bologna, Galleria Artespaziodieci.
Camaiore (Lucca), Studio d’Arte la Subbia,
«Vita Morte e Miracoli», catalogo della mostra
con testi di / exhibition catalogue with texts by
Noel Pudal, Alessandro Tonini.
1991 Pieve del Cairo (Pavia), Biblioteca comunale.
1992 Ferrera Erbognone (Pavia), Biblioteca comunale.
1994 Parigi (Francia), Espace Bateau-Lavoir.
1995 Verona, Studio 6.
1999 Parigi (Francia), Galerie Satellite.
2000 Parigi (Francia), Galerie d’Art de Cretéil.
2001 Parigi (Francia), Galerie Satellite.
2006 Pietrasanta (Lucca), Mxm Arte.
2007 Pietrasanta (Lucca), Mxm Arte.
2008 Parigi (Francia), Galerie Satellite, «Colpo di fuoco»,
catalogo della mostra a cura di / exhibition catalogue
edited by Maria Mancini.
2009 Viareggio (Lucca), Galleria Maffei Arte
Contemporanea, catalogo della mostra a cura di /
exhibition catalogue edited by Maria Mancini.
Bergamo, Bergamo Arte Fiera Mxm Arte.
2011 Verona, ArtVerona Fiera d’arte contemporanea.
2013 Como, Marsiglione Art Gallery, «Immaginario
Toscano».
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Selezione esposizioni collettive
Group exhibitions selection

1981-1982 Viareggio (Lucca), Palazzo Paolina,
«Artisti versiliesi».
1982 Lucca, Sala Associazione Commercianti,
«Giovani artisti in Toscana».
Carrara, Art Gallery Club, «Nuove firme nove».
Pietrasanta (Lucca), «Scultura alla Versiliana».
Ingolstadt (Germania), «ScKulpturen Ingolstadt Accademia di belle arti di Carrara».
1982-1983 Viareggio (Lucca), Palazzo Paolina,
«Giovani artisti versiliesi».
1983 Forte dei Marmi (Lucca), Galleria comunale d’Arte
Moderna, «Giovani presenze artistiche in Toscana»,
a cura di / curated by Andrea Del Guercio.
Viareggio (Lucca), Palazzo Paolina, «10 giorni
giovani», catalogo della mostra a cura di / exhibition
catalogue edited by Nicola Miceli.
1984 Camaiore (Lucca), ex colonia Montedison,
«Scultura e grafica italiana e coreana», catalogo
della mostra a cura di / exhibition catalogue edited
by Mario Monteverdi.
Roma, Centro letterario del Lazio - 1o premio
per la Scultura.
Ortonovo (La Spezia), «Passeggiata al mirteto»,
catalogo della mostra con testo di / exhibition
catalogue with text by Antonella Serafini.
1986 Digne (Francia), Musèe de Digne-Les-Bains,
V Biennale d’Art grafique, catalogo della mostra
a cura di / exhibition catalogue edited by
Gérard Mouizel.
1987 Pusan (Corea del Sud), III Biennale d’Art Visuel.
Marignana-Camaiore (Lucca), «Omaggio all’Italia».
1988 Livorno, «Rotonda88», catalogo della mostra con testo /
exhibition catalogue with text by di Nicola Miceli.
Villedieu (Francia), Centre Culturel de la Commanderie
des Templier, «Xilographie Aujourd’hui».

1989 Pietrasanta (Lucca), Galleria Botti, «Scultori in
Versilia», catalogo della mostra con testi di / exhibition
catalogue with texts by Enzo Santese, Danilo Orlandi.
Port de Bouc (Francia), XXIX Salon des Arts
Plastiques Méditerranéen.
1990 Parigi (Francia), Chateau de la Napoule,
Salon International de la Sculture Contemporain,
catalogo della mostra con testi vari, presentazione
personale di / exhibition catalogue with various texts,
personal introduction by Giandomenico Semeraro.
Parigi (Francia), Galerie Hofman.
Pusan (Corea del Sud), Pusan Biennal.
1991 Legnano (Milano), I Mostra Internazionale
di Scultura, catalogo della mostra a cura di /
exhibition catalogue edited by Enzo Pagani.
Viareggio (Lucca), Centro Antares, «Stimmung.
Barberi, Maffei, Milazzo, Pellegrinetti, Sah», catalogo
della mostra a cura di / exhibition catalogue edited
by Antonella Serafini.
1992 Parigi (Francia), Galerie Hofman.
1995 Venturina (Livorno), Fiera d’Arte Contemporanea.
1996 Llangollen (uk), «Ectarc. E. Giannelli, M. Moschini,
A. P. Pagnoni, C. Tomei, M. Pellegrinetti».
Manchester (uk), University Gallery.
Torino e provincia, I Biennale d’arte e del vino.
Pietrasanta (Lucca), chiesa di Sant’Agostino, catalogo
della mostra a cura di / exhibition catalogue edited by
G. Cordoni, A. Serafini.
Camaiore (Lucca), «Atti Unici. Cupisti, Maffei,
Pellegrinetti, Tomei», catalogo della mostra a cura di /
exhibition catalogue edited by Laura Mare.
Vecchiano (Pisa), cinema Olimpia, «Un bizzarro
calendario», catalogo della mostra con prefazione di /
exhibition catalogue with preface by Paolo Pratali.
1997 South Walles (uk), Margan Sculpture Park.
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1997 Lancaster (uk), Storey Gallery.
Bendor (Francia), Biennale de Sculpture.
1998 Fregene (Roma), Museo Pianeta Azzurro,
«L’infinito possibile», mostra a cura di / exhibition
curated by Antonella Serafini.
Medina (Spagna), «De Carrara a Medina»,
catalogo della mostra con testo di / exhibition
catalogue with text by Emiliano Allende.
Viareggio (Lucca), Palazzo delle Muse,
«Addobbo d’Artista». Rivista ufficiale del carnevale
di Viareggio / Official review of Viareggio Carnival.
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