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Woris by Sandro Gorra in Pietrasanta
Above: Ballerina

Bebw: Lucio detto lucido
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EXHIBITION

THE SUSTAINABLE
LIGHTNESS OF ART

SANDRO GORRA I\ l'II?"l'R \ \V \: \\ THAT \I \hl•:1( al ti\1ILE_1ND'I•IIIi\K
SA\l)RO CORR \\ \ \ \ I \: Ol't:Rt: (:IIF. A\\O tiOIiRll)ERE E I'I?\5 VRE

text Francesca Lombardi

Sandro Gorra, artist, creative and art director from Milan,
extends an invitation to lightness, to smile, to be surprised
to Pietrasanta with the exhibition curated by Gianluca
Marziani, Sandro Gorra. L'arte dell'attimo, on until June
5th. "His message to live without losing a sense of irony,
and look at the world with hurnanity, captivated me iwnie-
diatelyn- said Benedetta Di Paolo of Exelusiram, who has
supported the project since its inception. "The choice of
materials, the technology and study that lie behind each of
his works are a veritable hymn to creativity, and this expe-
rience shared with the artist. and Laura Tartarelli's gallery
has truly been a great journey.
The exhibition is co-organized by Pietrasanta Town Comc-
cil in collaboration with the Laura Tarzarelli (..'ontemporary
Art gallery, sponsored by the Tuscany regional government
and Lucca provincial government, and supported by the
Monini, Attilio Bindi, Henraux, Malagoli and Fonderia Ar-
tistica Versiliese companies.
"I've always had an active relationship with art - I love the
beauty that the works recount, and surrounding myself
with them in my private Iilie.This passion has also become
my work - I believe that technology and innovatíon can
be combined with other forms of creativity. I think that.
sharing is a winning strategy, and today more than ever
the value of art needs to be shown to be not only a sector
of our economy and part of our identity, but also a driv-
ing force for a rebirth that starts precisely from beauty"
adds Benedetta, who with Iter extensive experience in the
luxury sector, has created an innovative company which
plans events with a strong cultural content, where beauty
is nothing less than the main business.
The long-standing relationship and mutuai esteem be-
tween Exclusivam and the Laura Tartarelli Contemporary
Art gallery gave rise to this collaboration l'or the Pietras-
anta exhibition, and a new exhibition of Sandro Gorra's
works is already scheduled for the coming autumn.

E' tot invito alla leggerezza. al sorriso. alla sorpresa quello
che Sandro (:ocra. artista. creativo e art director milanese.
regala a Pietrasanta lino al prossime ,ï giugno con la prostra
a cura di 1;iauluca \huvivii Sandro Gorra. L'arte dell'at-
timo. "II sito messaggio a durre senza perdere l'ironia e a
guardare il mondo roti umanità. liti hanno subito conqui-
stato ci ha raccontato Benedetta Di Paulo di Lcelusitanr
che ha sostenuto il progetto liti dai suoi esordi - La svelta
dei materiali. la tecnologia e lo studio elle stanno dietro
cigni sua opera. sono un cero inno alla creatività e questa
csperirtu a romlicis:t con lau•tisla c• con la galleria eli Ialina
'Iarlarelli i• stata daucero un gran bel viaggio".
l;esposizione i• co-organizzata dal Cornute di Pietrasanta
in collaborazione con la galleria Lauro 7;u-turchi ('ccnn-ur-
pornrt' Ira. con il patrocinio della Regione'Toscana e della
Provincia di bocca c• grazie al sustc•gcut delle aziende AIo-
tini, \Ililio Illudi, Iicnraux, \lalaguli e Fonderia Artistica
\et silicse.
110 sempre acuto un rapporto attico con l'arte: anta la bel-

lezza che le opere raccontano e circondarmene nella ntía
ila privala. (Pesta passione (• diventala anche il miti lavoro:

ritengo che la tecnologia, l'innoma/ione, possano essere ro-
niugate con altre licrnu• di creatività. Penso che la cundisi-
sione sia una strategia c incrnle e oggi più elle citai sa diuor-
stralo il salum dell'arte noti solo coane settore della nostra
economia c parte della nostra identità. ma anche conte mo-
tore di ama rinascita che parte proprio dal Icello" aggiunge
Benedetta che. forte della sua esicen cnza ucl settore lusso,
ha creato tuta società innovativa di esenti ad alto contenuto
culturale in citi il sera business i. proprio la bellezza.
Il rapporto consolidato e di reciproca stinta di l::frinsioa,n
COI la galleria Litura liuti rr//i (urNrnr/,orco, l r7 ha dato c ila
a questa collaborazione per la nmsira di Pietrasanta e in
attuano c già prevista una moca mostra con le opere eli
Sandro (;arra.
Nella cittadina versiliese- assistiamo a una invasione gentile
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1. Sandro Gorra, La giraffa nuda
2. Sandro Gorra portrait
3. 5. Benedetta Di Paolo,

Exclusivam (ph. Studio
LeFotografe)

4. Sandro Gorra,
Vince chi arriva secondo

6. L'arte dell'attimo,
Chiesa di Sant'Agostino,

Pietrasanta
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I H7' EXHIBITION

'MATERIALS, TECHNOLOGY AND STUDY THAT LIE BEHIND
EACH OF HIS WORKS ARE A HYMN TO CREATIVITY'

'I MATERIALI, LA TECNOLOGIA E LO STUDIO DIETRO
OGNI SUA OPERA, SONO UN INNO ALLA CREATIVITÀ'

Around the Versilia town we can witness a gentle, colour-
ful ìnvasion bearing Sandro Gorra's signature - forty-two
works including pictorial works, illustrations and sculp-
tures ranging from monumental to medium and small,
placed in different key sites around the town's historic
center, from Piazza del Duomo to Piazza Carducci, up to
the Church and cloisters of Sant'Agostino, and on to the
Laura Tartarelli Contemporary Art gallery in via del Mar-
zocco. We met Sandro Gorra to learn about his art and his
personal all-round creative path.
Irony and moment: what do these two words mean for
Sandro?
Irony is a language that allows you to express emotions
told with notes of intense color. Language that wastes no
time and becomes a smile, communication, drama, even
poetry. Moment is the strength of the split second that
encapsulates a story in an instant. A moment in our never
ending story.
A third word, poetry...
There is a close link between word and image: to quote
Horace, ut pictura poèsis, as in painting so in poetry. Each of
my works is accompanied by a text with precise connota-
tions, in which one helps the other in understanding and
achieving emotion.
A big scattered exhibition: can you tell us your favourite
or the one that has the greatest impact?
Certainly, Grande Max, four tons of statuary marble to de-
pict an act of love of a great giraffe towards its latest arrivai.
Giraffes who lose their spots. What does it mean?
Change as the only certainty in our life. But they are also
tied to a significant sustainability project.
Tell us about your relationship with the area's DNA,
that you recount through materials, craftsmanship and
new processes.
In Pietrasanta I found marble at its purest, bronze with
centuries' old patina, the creativity of resin, steel with its
strength. And also encounters with the artists and crafts-
men of Versilia, the discovery of a surprising humanity.
The area in which you work invites you to express your art
in different ways.
What is in your future, more art?
Always. No creativity, no happiness.

e colorata firmata Sandro Gorra: quarantadue opere tra la-
vori pittorici, illustrazioni e sculture che vanno dalla gran-
dezza monumentale alla media e piccola dimensione con-
quistano diversi luoghi chiave del centro storico della città,
da piazza del Duomo a piazza Carducci, fino alla Chiesa e
alle sale del Chiostro di Sant'Agostino, per giungere poi in
via del Marzocco alla galleria Laura Tartarelli Contemporary
Art. Abbiamo incontrato Sandro Gorra per farci raccontare
la sua arte e il suo personale percorso di creatività a 36o°.
Ironia e attimo: ci racconta queste due parole per Sandro?
l;ironia ì' un linguaggio che ti permette eli esprimere emo-
zioni raccontate con note di colore intense. Linguaggio che
non perde tempo e diventa sorriso, comunicazione, dram-
ma, poesia perfino. l:attimo è la forca dell'istante che rac-
chiude una storia in un momento. Un momento della nostra
storia infinita...
Una tema parola: la poesia...
C'è un legame stretto tra parola e immagine: ut pitturo poèsis,
citando Orazio, conte nella pittura così nella poesia. Ogni mio
lavoro è accompagnato da un testo con connotazioni preci-
se, in cui l'uno aiuta l'altro nella comprensione e nel rag-
giungimento dell'emozione.
lana grande mostra diffusa: ci racconta quella a lei più
vicina o più d'impatto?
Certamente il Grande Afax, quattro tonnellate dì marmo sta-
tuario per raccontati, un atto d'amore della grande giraffa
verso l'ultimo arrivato.
Giraffe che perdono le macchie. Cosa significano?
II cambiamento come unica cosa certa della nostra vita. Ma
sono legate anche a un importante progetto sulla sosteni-
bilità.

Ci parla del suo rapporto con il DNA del territorio, che
lei racconta attraverso materiali, artigianato e nuove la-
vorazioni?
A Pietrasanta ho trovato il marmo nella sua purezza, i bron-
zi con le patine secolari, la creatività nelle resine, l'acciaio
con la sua forza. E ancora l'incontro con gli artisti e gli arti-
giani della Versilia, la scoperta di una unmanità sorprenden-
te. il territorio in cui lavori ti invita a raccontare la tua arte
in modi differenti.
Nel suo futuro... ancora arte?
Per sempre. No creativity; no happiness.
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