
88

INTERVISTA

Pietrasanta, capoluogo sto-
rico della Versilia e città 
del marmo e della scultura 

nota a livello internazionale, ac-
coglie per la prima volta la per-
sonale dell’artista e art director 
Sandro Gorra, dal titolo Sandro 
Gorra. L’arte dell’attimo, dal 6 
marzo al 5 giugno 2022, a cura 
di Gianluca Marziani.

L’esposizione è co-organiz-
zata con il Comune di Pietra-
santa, in collaborazione con la 
galleria Laura Tartarelli Con-
temporary Art e grazie al so-
stegno di Monini S.p.A., Attilio 
Bindi ed Henraux S.p.A.

Il percorso espositivo, che 
interessa sia la città di Pietra-
santa sia la balneare frazione di 
Marina di Pietrasanta, si snoda 
in diversi luoghi chiave della 
città, da Piazza del Duomo al 
Centro Storico, alla Chiesa e 
Chiostro di Sant’Agostino, per 
arrivare alla galleria Laura Tar-
tarelli Contemporary Art, fino 
a raggiungere Piazza Leonetto 
Amadei antistante al Pontile di 
Marina.

Sandro Gorra è uno dei 
più noti creativi nel mondo 
dell’advertising, di estrazio-

ne art, ideatore di slogan fra 
i più famosi. Crea campagne 
per l’Italia e l’estero per Fiat, 
Chanel, Colgate, Macallan, 
Mars, Pepsi, Panasonic, Peu-

geot, Toshiba, di cui ne illu-
stra personalmente molte e 
per le quali ottiene premi e ri-
conoscimenti. Ci ricordi qual-
che pubblicità che ti ha dato 
maggiori soddisfazioni e che è 
entrata nella nostra memoria 
collettiva?

Prima tra tutte direi EGOI-
STE di Chanel per il profumo 
da uomo “Egoiste”, poi STAR 
con lo slogan “Star è sempre 
con me”, il lancio del whiskey 
MACALLAN, COLLISTAR 
con “Io guardo il risultato”; 
e ancora la campagna interna-
zionale in Francia e Germania 
“La bella comunicazione” di 
TELECOM, la campagna isti-

L ’arte è la fissazione 
di un attimo

SANDRO GORRA, UNO DEI PIÙ NOTI CREATIVI NEL MONDO 
DELL’ADVERTISING CI ACCOMPAGNA NELLA "SUA" ARTE
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tuzionale della FIAT che, con 
la società di cui era azionista 
Sorin Biomedica, produceva 
valvole mitraliche e stimolatori 
cardiaci con l’idea “Una panda 
e un pacemaker”, PEUGEOT 
con il lancio della 205…

Dal 2015, infatti, Gorra 
si dedica alla sua Daily Art, 
“l’arte dell’attimo”. Che dif-
ferenza c’è tra arte e adverti-
sing, secondo te?

ARTE è un’opera a cielo 
aperto. Tu davanti alle tue idee 
e un foglio bianco.

ADVERTISING è un’idea 
creativa che deve seguire un 
preciso piano strategico di ven-
dita. Un prodotto preciso ad un 
target preciso.

Che cos’è oggi la tua Daily 
Art?

DAILY ART è la fissazione 
di un attimo che appartiene alla 
nostra vita. Noi siamo l’idea, 
noi e le nostre fatiche di rag-
giungere obiettivi di crescita e 
la paura di perdere ciò che ab-
biamo conquistato.

Dipinti, illustrazioni e scul-
ture dove poesia e ironia sono 
il tratto fondante. Come si de-

clina l’ironia nei tuoi lavori?
L’IRONIA è un linguag-

gio che scaturisce in ogni 
momento, in ogni com-
portamento. Sono i 
sorrisi, le malinconie, 
la poesia o i drammi 
che ci stanno sotto. 
Esalta creativamente 
ogni fatto, ogni pen-
siero. E la devi evi-
denziare anche nelle 
immagini. Ma ti deve 
succedere naturalmente.

Oltre all’ironia, ci 
sono sempre dei sottotesti: 
credi che sia questo il segreto 
di un’opera d’arte?

(non è IL segreto di un’opera 
d’arte. È il MIO segreto.)

Testi e immagini sono uno 
una parte creativa dell’altro. 
Quando vedi un’immagine ti 
viene da dire qualcosa. Quando 
leggi un testo ti passano per la 
testa immagini relative.

Ut pittura poesis. Chi sa dove 
finisce un testo e dove comin-
cia un visual? O viceversa.

Nel tuo percorso, quali sono i 
precedenti illustri che hai am-
mirato o a cui ti sei ispirato?

Il cammino creativo nasce da 
momenti e ispirazioni multiple. 
Fondamentale il cambio della 
pittura dagli Impressionisti in 
poi, dove il realismo dei mil-
lenni prima è ridisegnato per 
scatenare espressioni e forme. 

Due esempi: 1) il colore di 
Toulouse Lautrec al posto del 
nero delle ombre (la luce blu) 
2) le deformazioni del segno 
del cartoonist Charles Saxon 
nei recenti decenni (il body 
language).

VICTORIA, 2021
acrilici, acquerelli,
carboncino, smalti

80x55cm

TESTE CALDE, 2020
legno, cartone, resina,

acrilici, acquerelli
70x70x35cm
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re. Speriamo che nessuno si fac-
cia male [ride, n.d.r.].

Gli atti vandalici sono sino-
nimo di poca cultura artistica 
e umana… Come aiutare i gio-

vani ad avvicinarsi all’arte?
La poca cultura = ignoranza. 

I giovani per avvicinarsi all’arte 
devono avere voglia di cultura e 
curiosità. Che poi dipingano sui 
muri o su un computer è affar 
loro. Oggi gli esempi sono mi-
gliaia. Sono i buoni insegnanti 
che sono pochi.

Vivi e lavori a Milano: come 
ti ispira questa città, tra le più 
europee d’Italia?

L’apertura che ha questa città è 
tanta. Ed è piena di cultura disor-
dinata, ma ricca. Grande oppor-
tunità per tutti. Milano è un bel 
modo di vivere.

Come, secondo te, salvaguar-
dare e promuovere il patrimo-
nio artistico italiano?

Educazione culturale. Solo co-
noscendo e apprezzando impari a 
rispettare le dita di una scultura 
secolare e a non “pisciare” nella 
fontana di Trevi. Amen. • RS

Pietrasanta diventerà un’e-
sposizione a cielo aperto: cosa 
troveremo e dove? Non temi 
qualche atto vandalico, con 
l’arte en plein air?

Sarà una mostra diffusa quella 
che inaugureremo il prossimo 5 
marzo. E fino al 5 giugno si po-
tranno incontrare in città giraffe 
a cui volano via le macchie, così 
come uomini e donne di ogni 
sorta colti negli attimi più inte-
ressanti...

Saranno oltre quaranta le ope-
re esposte: dipinti, illustrazioni e 
sculture, sia monumentali che di 
piccola e media dimensione, tra 
cui i ventisei inediti che ho cre-
ato appositamente per l’occasio-
ne. Inoltre, saranno esposti in sei 
grandi collage più di centoventi 
disegni, studi preparatori, boz-
zetti e lettering concept.

Troveremo quindi grandi ope-
re alte metri all’aperto, in Piazza 
del Duomo e in altri spazi aperti 
del centro storico di Pietrasan-
ta fino al pontile di Marina di 
Pietrasanta, sculture e dipinti al 
coperto, nelle sale della Chiesa 
e del Chiostro di Sant’Agostino 
e nella galleria Laura Tartarelli 
Contemporary Art.

Quando tocchi un’opera d’arte 
hai un vantaggio e un problema: 
il vantaggio è il coinvolgimento, 
il problema è che la puoi rovina-

LA GIRAFFA NUDA,
2018, resina, 

policarbonati,
acrilici, ferro

235x195x100cm

OTTO K, 2021_
acrilici, acquerelli,
carboncino
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