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l'letrasanta Senza macchie e interamente in marmo il grande animale è il clou
della mostra dell'artista milanese: circa 150 opere anche a Marina di Pietrasqnta

na giraffa adulta si spo-
glia del suo mantello di
macchie e lo poggia sul

suo piccolo per donargli sag-
gezza ed esperienza. L'opera,
iI Grande Max di Sandro Gor-
ra, pesa quattro tonnellate, è
alta due metri e larga tre, e sa-
rà esposta in piazza del Duo-
mo a Pietrasanta, da oggi al 5
giugno. Fa parte della grande
mostra di primavera L'arte
dell'attimo del creativo adver-
tiser di estrazione artistica.
Ben quarantadue opere, per

un percorso che si sviluppa fra
Pietrasantà e Marina di Pietra-
santa: Piazza del Duomo, la
Chiesa e il Chiostro' di San-
t'Agostino, la galleria Urtami-
li Contemporary Art e Piazza
Amadei. A cura di Gianluca
Marziani, è organizzata con il
Comune di Pietrasanta e pa-
trocinata dalla Regione Tosca-
na e dalla Provincia di Lucca.
La realizzazione della giraffa
bianca porta la firma del-
l'Henraux Spa di Querceta ed
è stata voluta dal suo presi-
dente Paolo Carli. Gorra rac-
conta la scelta del soggetto: «Il
gioco delle macchie è una sto-
ria senza fine e il linguaggio
dell'ironia tocca allegria, me-
lancolia, poesia. II Grande
Max nasce come esempio ra-
ro di grandezza, in una società
che degli altri si cura poco. E
la mia prima opera monu-
mentale e in marmo. Nasce
grazie al sostegno di Henraux,
di Monini S.p.A. (azienda
agroalimentare ndr. ) e del
committente Attilio Bindi
(fondatore dell'azienda orno-
nima di dessert ndr.)». In mo-
stra anche altre sculture im-
ponenti in resina epossidica e
materiali vari. Alle sculture e
ai dipinti, si aggiungono più
di centoventi disegni, bozzet-
ti, studi e lettering concept re-
alizzali dal 2016 ad oggi. «Non
credo — continua Gorra —

C'è una giraffain piazza
(fatta. ad arte da Goffa)

II progetto si
chiama b aiuto
Il Meyer ed è
un modo per
dare una mano
all'ospedale
dei bambini
divertendosi e
socializzando.
In che modo?
Partecipando
oggi dalle 11
alle 22 alla
giornata
organizzata da
simBIOsi in via
dei Ginorl 56R
a Firenze: con
una donazione
minima di 5
euro sarà
possibile
gustare un
trando di pizza
con una bibita
sostenendo
l'ospedale

che esista una distinzione fra
creatività di advertising e d'ar-
te. Mi interessa la libertà crea-
tiva, anche se rimane fissa la
mia passione per il tessuto so-
ciale. Per l'opera della giraffa
il materiale doveva avere un
candore speciale, per questo
ho optato per il marmo Bian-
co Altissimo, Carli me lo ha
fatto scegliere nella cava delle
Cervaiole». Il Grande Max ha
preso forma nei laboratori di
Henraux in due mesi. Carli
racconta: «Siamo partiti da un
bozzetto del maestro, e dopo
una prima sbozzatura del

marmo tramite robot, il pezzo
è passato ai nostri scalpellini
che hanno realizzato la rifini-
tura. In questi anni il segmen-
to dell'azienda legato all'arte è
cresciuto molto, abbiamo for-
mato una squadra che realizza
opere di scultori di fama inter-
nazionale. Dall'arte traiamo
ispirazione per le lavorazioni
negli altri nostri ambiti azien-
dali, l'architettura e il design.
C'è una grande valorizzazione,
attraverso l'arte, di una produ-
zione artigianale, fatta da una
manodopera esperta, che ren-
de questa zona un unicum».

Con questa iniziativa la Hen-
raux raccoglie l'eredità lascia-
ta dall'amministratore della
società, tra gli anni '5o e '6o,
Erminio Cidonio, a sostegno
dell'arte. A Querceta realizzò
un polo internazionale di
scultura, con opere di artisti
come Henry Moore, Hans
Arp, Henri Georges Adam,
lsamu Nuguchi, Francois
Stahly, Emile Gilioli, Georges
Vantongerloo. Una collezione
che entrerà a far parte di un
nuovo museo d'impresa.

Beatrice Fomaciari

L'opera
Si chiama
«Il Grande
Max» l'opera
principale della
mostra
di Sandro
Gorra
organizzata tra
Pietrasanta
e Marina di
Pietrasanta
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