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Il Gruppo Florence è nato nel 2020 dalla volontà dei lungimiranti imprenditori delle tre aziende fondatrici, Giuntini, Ciemme-

ci e Mely’s, e dei tre prestigiosi investitori: Vam Ivestments, Fondo Italiano di Investimento ed Italmobiliare per salvaguardare 

il know-how tecnico e culturale della produzione made in Italy. A 18 mesi dalla nostra fondazione abbiamo già riunito 12 

aziende per un volume d’affari complessivo di oltre 200 milioni di euro, con oltre 1000 dipendenti che operano in cinque 

diverse regioni d’Italia.

Ciò che anima le aziende del Gruppo in ogni aspetto del loro operato è il lavoro artigianale, che a sua volta è una forma 

d’arte finalizzata ad essere fonte di ispirazione al servizio della espressione creativa dei nostri clienti. Perciò per noi di Grup-

po Florence patrocinare l’arte e le attività culturali è un modo per esprimere la nostra missione, la nostra vocazione verso il 

bello e l'invenzione creativa. Siamo consapevoli dell’importanza della creatività per lo sviluppo del nostro business, perciò 

riteniamo necessario che a sua volta, con una certa simmetria, il nostro operato sia il più possibile indirizzato allo sviluppo 

della creatività, alimentando in questo modo un circuito virtuoso sia per il bene delle aziende che della collettività. Attraverso 

la promozione della bellezza come anche della tutela del patrimonio artistico, abbiamo l’opportunità di esprimere la nostra 

responsabilità sociale, sostenere e valorizzare il patrimonio culturale italiano che rappresenta un asset fondamentale di cui le 

aziende del nostro paese, ed in particolare del nostro settore, dovranno nutrirsi nel medio e lungo termine.

Ciemmeci, una delle tre aziende fondatrici del Gruppo, ha creduto in questi principi, avviando la tradizione di questa mostra 

e la realizzazione di questo catalogo, che il Gruppo Florence ha sposato in pieno, sostenendo l'ottava edizione dell’iniziati-

va “arte e cultura in fabbrica” nella convinzione che sostenendosi a vicenda, arte ed artigianato creano un connubio vincente 

che esalta i valori più profondi e radicati dell’italianità.

EDITORIALE  
GRUPPO FLORENCE: IMPRENDITORIA, SOCIETÀ E CULTURA
ATTILA KISS
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Ha scritto Albert Camus che in mezzo ai flagelli si impara che ci sono negli uomini più cose da ammirare che non da di-

sprezzare. Noi che ci stiamo lasciando alle spalle una tragedia immane e che abbiamo appena avuto il tempo di ricordare 

qualcuno dei fatti memorabili che l’hanno contrassegnata, già scorgiamo all’orizzonte altre nere nubi di tempesta. Anche di 

questo Camus ci ha però avvertiti: la cronaca di una peste – di qualsiasi natura essa sia – non finisce mai con la narrazione 

di una vittoria definitiva, perché c’è sempre un focolaio nuovo che è pronto a scoppiare; la peste è come una brace che arde 

sotto le ceneri e che è capace di risvegliare le sue fiamme da un momento all’altro per dar luogo ad un incendio. 

Non fingeremo perciò di essere giunti all’attracco di un porto sicuro in un’isola felice. Ma nemmeno non possiamo non es-

sere contenti di ritrovarci ancora – e nonostante tutto – in buona navigazione e con la prua della nostra imbarcazione rivolta 

all’orizzonte più sgombro. 

Senza infingimenti di sorta, abbiamo voluto riprendere la nostra vita, le nostre abitudini, i nostri progetti. Non è che non ve-

diamo o che non sappiamo ciò che accade intorno a noi, ma forse è proprio per questo che più desideriamo essere quello 

che siamo sempre caparbiamente stati: persone che costruiscono il loro destino con l’impegno quotidiano. D’altra parte – 

ha scritto ancora Camus – «tutti gli uomini che non potendo essere santi e rifiutandosi di ammettere i flagelli, si sforzano di 

essere medici».

SALUTO POST-PANDEMICO
VINICIO CAPEZZUOLI
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Primavera 2022

C’è ancora spazio per la poesia? E per l’arte e la cultura? In generale non sappiamo rispondere, e forse nemmeno vogliamo. 

Questione troppo complicata, limitiamoci a ciò che è stato qui per noi – accademici, intellettuali, artisti e “aziendali” – che ab-

biamo sperimentato che cosa potrebbe essere la cultura “implementata”, messa in pratica, esibita. La cultura artistica, in primis, 

ma non solo quella. Nel nostro piccolo, o piccolissimo, s’intende, abbiamo costruito e de-costruito dei mondi. Dei sistemi di 

valori, delle bellezze, dei paradigmi, abbiamo compiuto delle indagini sul presente, anche se di presente – in senso stretto di 

attualità – abbiamo sempre parlato poco, almeno in apparenza. Il presente infatti muore non appena nasce, è un organismo 

troppo delicato perché possa sopravvivere per più di un attimo. L’unico modo per afferrarlo e comprenderlo è stabilizzarlo, 

impedire che sublimi, captare la sua voce prima che si disperda. A questa catalisi, a questo ascolto sono chiamate la poesia 

e le arti in genere: funzione mirabile. Esse acuiscono i sensi e consentono di cogliere il bisbiglio profondo delle cose. Affinché 

si possa ascoltare il gorgoglio lontano di un fiume, il frusciare delle canne al vento sulle sue sponde e intravedere il sentiero sul 

quale ha incessantemente camminato – fin dall’inizio dei tempi umani – il pastore errante dell’Asia… Tutto questo accade solo se 

imponiamo il silenzio ai sussulti del mondo: appena ieri all’urlo delle sirene delle ambulanze e oggi al cupo tuonare dei cannoni. 

C’è fin troppa poesia in tali ragionamenti. Torniamo a questo 2022. Anno fatidico, perché noi di Téchne ricominciamo il nostro 

caparbio lavorio. Proponiamo sculture che richiedono visione e ascolto; sono pietre levigate che a un certo punto si aprono e 

dalle quali esce una materia misteriosa e primordiale, una sostanza interna, una linfa vitale che scivola e si disperde: come una 

melodia, come un canto che racconta l’intima composizione del mondo e degli uomini che di esso sono parte integrante, senza 

soluzione di continuità tra natura e natura, tra esseri animati e inanimati. In uno scorrere continuo tra ciò che è creazione, pulsione 

erotica e ciò che è consumazione e dispersione. In tutte queste opere agiscono gli opposti: la stabilità della materia e la sua 

disgregazione, la sua fragile conformazione, talmente fragile che in taluni casi l’occhio si può spingere fin dentro i suoi meandri. 

Sembra che nelle nascoste caverne dell’essere entrino dei venti che erodono e levigano, e certe piogge che dilavano, dei soli 

che avvampano l’insieme e lo illuminano e delle lune che raffreddano e pietrificano questi marmi viventi formando dei chiaroscuri. 

CATALISI DI MONDI
PAOLO DE SIMONIS, ROBERTO MANCINI
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Distretti formativi

Carrara significa “luogo delle pietre”: non tanto per tabulas etimologiche1 quanto per passione locale. «In questa città c’è una 

situazione diversa rispetto a altri luoghi, si parla sempre di marmo, di cave, di studi di scultura», sostiene convinto Cremoni. 

Si parla e se ne parlava, fino al passato prossimo, anche con “enunciati performativi” che, all’insaputa di Austin2, non rife-

rivano o descrivevano ma “producevano” azioni. La discesa a valle dei grandi blocchi di marmo avveniva lungo pendenze 

estreme con rischiose manovre manuali coordinate da poche parole (in lingua carrarina), grida e fischi: un mix espressivo 

che, definito «canto ritmico dei cavatori di marmo di Carrara», è rimasto inciso3 nei solchi di Bella ciao, LP cult di canzoni 

popolari conviventi con proposte artistiche di qualità e provenienza internazionale. Una «miscela dell’alta e bassa gente»4 

che fece scandalo nel 1964, a Spoleto, all’interno del Festival dei Due Mondi.

Nel mondo tutto, nondimeno, da tempo il marmo già viaggiava e dal mondo riceveva visite di scultori celebri: importante, 

per Cremoni, averne incontrati diversi nei laboratori della città.

Grande fama ha significato grande consumo e altrettanta delocalizzazione. Il marmo, tra lapidi e monumenti, ha eternato 

dappertutto memorie altrui scordandosi della propria: i profili naturali delle Alpi Apuane sono stati erosi creando un paesag-

gio “ferito” da necessità di lavoro e di bellezza. 

I suoni generati in città «dal martello pneumatico, dai colpi di subbia e di mazzuolo»5 erano debitori di quelli prodotti nelle 

cave dall’esplosione di mine annunciate, per sicurezza, dal suono d’allarme ottenuto soffiando in una conchiglia. Chiamata 

“buccina”, in loco come pure nelle Laudi di D’Annunzio: «S’ode […] echeggiar la bùccina di morte / come squilla che 

chiami alla battaglia, / e la mina rombar cupa nel fondo»6. Dalla lirica alla didattica pop caratterizzante, nel 1876, Il bel 

Paese dell’abate Stoppani: «un corno naturale che consiste in una di quelle grosse chiocciole di mare dette tritoni forate con 

1 Etimo in effetti molto discusso. Cfr., a riguardo, M. Pucciarelli, Massa-Carrara. Provincia di marmo, di verde, di mare, Roma, Cassa di Risparmio di 
Carrara, 1984, p. 28 e E. Dolci, Carrara, la città e il marmo, Sarzana, Zappa Editore, 1985, p. 4.

2 Cfr. J. L. Austin,. Come fare cose con le parole, [ed. or. 1962], Genova, Marietti, 1987.
3 Lo si può ascoltare in rete (https://www.youtube.com/watch?v=OolVrEm-gq0) e visitando il Museo Civico del Marmo di Carrara: https://museomar-

mocarrara.it/home4762.html.
4 G. Gozzano, La Notte Santa,[ed. or. 1924], in Id., Opere, Milano, Rizzoli, pp. 442-444:443, v. 34.
5 F. Cremoni, cfr. infra, p. 23.
6 G. D’Annunzio, Carrara, [ed. or. 1903], in Id., Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, II, Elettra, Milano, Treves, 1918, p. 191.
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troncarne l’apice, a cui si aggiustano le labbra come all’imboccatura d’un corno artificiale. Le avrete vedute queste chioc-

ciole in bocca a quelle statue che ornano sovente le fontane dei giardini, e son dette Tritoni»7.

Cremoni in questo ambiente si è formato e con il suo lavoro contribuisce a ri-formarlo: perché tutti nasciamo e cresciamo 

“educati” all’interno di un quadro che ognuno interpreta e diversifica giorno per giorno togliendo, aggiungendo e variando: 

la cultura «non è nulla senza gli individui che la vivono e per i quali essa è un corredo che essi agiscono in modi diversi 

anche a seconda dei luoghi e dei tempi»8. 

È in questo senso che azzardo qualche connessione (non derivazione) tra il lavoro di Cremoni e il “suo” territorio: «La mia 

ricerca esplora il concetto di “erosione della materia” o “lacerazione organica”»9. E il calcare fossilifero detto “marmo”, una 

volta sedimentato e cristallizzato, ha dovuto lacerare gli strati superiori per venire alla luce creandosi una “finestra tettoni-

ca”: Forma lacerata10, Esplosione11 e continuità di tagli, pieghe, corrugamenti. «Dettagli generati dal passaggio del vento, 

dell’acqua o del tempo sulla materia... solchi emozionali»12. 

Anna Magnani: «Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. C’ho messo una vita a farmele!», pare dicesse 

al suo truccatore. Il tempo a suo modo scolpisce anche le opere d’arte che, per Chiara Dynis, devono «mostrare gli anni che 

passano perché essi fanno parte della vita dell’opera stessa»13.

Certo è che l’approccio al marmo di Cremoni non è quello ironizzato da Saba: 

In alto regna
la gloria ancora sull’antica piazza.
Personaggio a cavallo che si annoia
nel marmo che lo adùla goffamente14. 

7 A. Stoppani, Il bel Paese. Conversazioni sulle bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica dell’Italia, Milano, Giacomo Agnelli, 1876, p. 404.
8 P. Clemente, La postura del ricordante. Memorie, generazioni, storie della vita e un antropologo che si racconta, [ed. or. 1999], in Id., Le parole degli 

altri. Gli antropologi e le storie di vita, Pisa, Pacini, 2013, pp. 217-248: 225.
9 F. Cremoni, cfr. infra, p. 24.
10 F. Cremoni, cfr. infra, nn. 9 e 11.
11 F. Cremoni, cfr. infra, pp. 68 e 70.
12 F. Cremoni, cfr. infra, p. 24.
13 Intervista di Francesca Preatoni, ottobre 2006, citata in A. Rava, M. Pugliese, B. Ferriani, Interviste e interrelazioni con gli artisti ai fini della definizione 

di standard conservativi, in Atti del Congresso Nazionale IGIIC Lo Stato dell’Arte 5, Cremona, Palazzo Cittanova 11-13 Ottobre 2007, Firenze, 
Nardini, 2007, pp. 45-52: 49.

14 U. Saba, Piazza, in Id., Il Canzoniere, [ed. or. 1921], Torino, Einaudi, p. 432.
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Cremoni ha semmai guardato in basso per nobilitare le “marmettole”: mattonelle di marmo di produzione industriale. Ne 

ha selezionate e scolpite alcune per quindi disporle «in sequenza, al fine di creare un gioco di forme dove, a dare il ritmo 

alla composizione, fosse proprio l’alternanza di pieni e di vuoti»15. Nel mondo classico “ritmo” equivaleva a “forma” e 

Scansione16 è ouverture ad approcci sinestetici: «Mi ricordo i suoni, l’odore e il sapore della polvere di marmo»17. Il marmo 

«mi piace scolpirlo per sentire il suo suono» mentre trasformo in materia «il concetto che ho in mente». Sensazioni e pratiche 

di ogni artista. Così, nel 1863, Nastagio Jacomini, pastore apuano mai andato in nessuna scuola: «la vedo, e mi venne 

un animo di riportarla nel marmo. Dicevo tra me: La voglio tirare a quell’idea; l’avevo in visione (quell’Immagine), sempre 

sempre mi stava presente. […] E un giorno mi saltò l’estro di rifarla: vo, piglio un pezzo di marmo e dàgli a lavorare: vedo 

che mi riesce, non ismetto se non a lavoro finito. Mi venne fatta la Madonna con il Bambino in braccio, proprio come 

l’avevo veduta»18.

Davvero il territorio di Carrara, come i suoi confratelli da lungo antropizzati, è «una molla, caricata nei secoli»19, di energie 

individuali connesse e trasmesse in coralità sociale produttiva perché creativa. Ne conseguono, più che “possessi”, eredità 

che ricaricano la molla favorendo nuovi progetti e investimenti: nella logica ed etica del “distretto” che, probabilmente, Cre-

moni ha ritrovato anche dentro la Ciemmeci, dove i suoi marmi sono esposti a pochi passi da laboratori dove si disegna, 

taglia, cuce e incide con e su materie prime nate altrove. Anche gli oggetti, come gli uomini, migrano: quasi sempre per 

obbligo ed è quindi ben comprensibile l’ansia del ritorno in patria. Eppure, se restano là e con pieno diritto di parola, da 

“forzati” possono farsi “ambasciatori”: di fatto importando nel nuovo paese la cultura da cui provengono e il vulnus socioe-

conomico subìto. Il rancore della denuncia può così evolvere in storia di una relazione che evidenzia la loro “superiorità”: 

«una civiltà mostra l’inferiorità culturale di chi l’ha conquistata»20: Incontro, Segni svelati, Metamorphosis. 

15 F. Cremoni, cfr. infra, p. 24.
16 F. Cremoni, cfr. infra, p. 24.
17 F. Cremoni, cfr. infra, p. 23.
18 G. Giuliani, Mirabile Vita di Nastagio Jacomini, pastore di Pruno nell’Alpe della Versilia, narrata colle sue stesse parole, in Id., Sul vivente linguaggio 

della Toscana, Firenze, Le Monnier, 1865, pp. 432-460: 451.
19 G. Becattini, La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggetto corale, Roma, Donzelli, 2015, p. 95.
20 P. Clemente, Prigionieri e ambasciatori, in La densità delle cose. Oggetti ambasciatori tra Oceania e Europa, a cura di A. Paini e M. Aria, Pisa, Pacini, 

2014, pp. 285-297: 290.



16

IL CANTO DELLE PIETRE



17

CATALISI DI MONDI

Migrante e ferita è d’altronde la stessa relazione tra artista e materia che molto richiama il rapporto tra soggetto e oggetto. 

Consule Baudrillard, su cui proietto Cremoni: «È la scultura ad aver scelto me. Con la materia ho un rapporto bellissimo 

[…] La materia stimola la creatività […] Spesso lavorando vengono nuove idee... se le segui potresti intraprendere strade 

sconosciute e infinite»21.

Appunto. Una crepa acuta nella certezza del protagonismo del soggetto che si rivela invece «fragile, non potendo che 

desiderare, mentre l’oggetto si fa forte proprio dell’assenza di desiderio»22. L’oggetto prevale e seduce «proprio perché non 

brilla di una sostanza e di un significato proprio»23. Neppure «è una superficie di riflessione, bensì una superficie di assor-

bimento»24: essere «sedotti è ancora il modo migliore di sedurre. [...] Non solo non esiste attivo o passivo nella seduzione, 

non esiste neppure soggetto e oggetto»25. Indistinzione come crisi della presenza in «un mondo ontologicamente diverso, 

relazionale, personale, dove piante, animali, umani e territorio sono tutti soggetto, rifiutando in ogni ambito la relazione da 

soggetto a oggetto»26: neoparadigma entrato in scena nei Novanta, evidentemente suggestivo quanto angosciante e, a 

ben rivedere, tutt’altro che inedito. L’abisso c’era già e può ancora aver senso avanzare fino al suo orlo: gettandovi però lo 

sguardo per soprattutto «comprendere come la cultura umana si sia forgiata nello sforzo di sfuggirgli, di superarlo, di aprire 

un mondo di distinzioni nel quale la presenza non rischi di confondersi con il mondo che si fa presente»27.

L’impegno, a riguardo, di Cremoni: «cerco di esprimermi in un mondo diverso che abita sempre nella materia». Essere di 

parola ed essere di marmo: Vortice misterioso.28

21 Cremoni, cfr. infra, p. 24.
22 J. Baudrillard, Le strategie fatali, [ed. or. 1983 ], Milano, Feltrinelli, 2011, p. 127
23 Ivi, p. 129.
24 J. Baudrillard, Della seduzione, [ed. or. 1979], Milano, SE, 1997, p. 74.
25 Ivi, p. 86.
26 Citato in F. Dei, Il fascino discreto del precategoriale: sulla svolta ontologica in antropologia, in Sulla svolta ontologica. Prospettive e rappresentazioni 

tra antropologia e filosofia, a cura di Id. e L. Quarta, Roma, Meltemi, 2021, pp. 331-372: 362.
27 Ivi, p. 365.
28 F. Cremoni, cfr. infra, n. 18.
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Francesco Cremoni è nato a Carrara. Questa sua sorte gli ha consentito di confrontarsi da sempre con gli artisti a lui coevi 

e con quelli della grande tradizione che hanno percorso le vie della cave ed hanno affidato ai carrarini la realizzazione mo-

numentale delle loro opere. Nella sua città ora egli ricopre all’Accademia la cattedra più significativa per questa tradizione: 

vi insegna infatti Tecniche del marmo, delle pietre e delle pietre dure. Ed il marmo, materiale della scultura per eccellenza 

nella tradizione della storia dell’arte, è il “suo” materiale. Cremoni si qualifica così come un artista appartenente alla linea 

più antica e gloriosa della scultura: in ogni civiltà, da tempi leggendari, al marmo perenne si affida la trasmissione dei valori 

che ogni cultura considera identitari.

Un dato immediatamente percepibile nelle opere del Cremoni è la straordinaria perizia tecnica, cui è certamente sottesa 

la maestria nella scelta e nell’impiego degli attrezzi che costituiscono una eredità secolare per gli scultori del marmo, e che 

a Carrara trova un radicamento avvalorato dalla storia. Nelle sue opere egli può così alternare superfici compatte, che 

sembrano riecheggiare linguaggi delle avanguardie storiche come le forme astratte di Brancusi e Arp, a frammentazioni di 

scaglie, memori di più recenti ricerche che fanno seguito all’informale degli anni sessanta del Novecento. 

La fortuna espositiva di Cremoni ne testimonia poi i percorsi internazionali, che ricevono una conferma anche dalle tangenze con 

scultori europei ed extraeuropei la cui presenza nel Museo dei bozzetti di Pietrasanta, dove lo stesso Cremoni é documentato, co-

stituisce un’interessante mappa delle esperienze novecentesche che collocano questo artista nel crocevia delle ricerche più attuali.

Questa nuova esperienza espositiva, vuole ora sottolineare, in Francesco Cremoni, una sintonia tra le sue opere e la “fi-

losofia” della Ciemmeci/Téchne che lo accoglie nelle sue luminose ed eleganti sale: qui la produzione destinata all’alta 

moda coniuga la sapienza artigianale e la creatività in una filosofia che recupera il passato per reinventare il presente, in 

un accordo significativo con la poetica di Cremoni che reinventa un sapere antico per forme nuove. 

Una inedita proposta di lettura per la poetica di Cremoni può giungere da La salvezza del bello, recente contributo di Byung-

Chul Han - uno dei più interessanti filosofi contemporanei - dove si ripercorrono i momenti essenziali del pensiero europeo 

sul bello, da Platone a Nietzsche e Adorno, senza trascurare interessanti spunti sulle recenti tecnologie. 

LE PAROLE DEL MARMO
LAURA CORTI
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Seguendo il profilo storico di Han possiamo indicare come fil rouge nella produzione di Cremoni una antinomia tra bello 

e sublime, ripercorrendo in tal modo una delle filiere più feconde dell’estetica settecentesca. Se infatti le superfici levigate 

possono divenire una metafora del bello ideale che suscita sensazioni di piacere, le interruzioni di tale levigatezza, che 

sempre ricorrono nelle sue sculture, ovvero le superfici frastagliate, increspate, acuminate, sono la metafora del sublime che 

genera un orrore dilettevole, una sensazione dolorosa e la percezione del rischio. In tale continua oscillazione dunque risie-

de la modernità di questa scultura che riflette la condizione esistenziale dell’uomo moderno, sempre dilaniato tra la ricerca 

del piacere e la sensazione irrefrenabile del rischio e del pericolo. Le serie di «Paesaggio lacerato» e «Forma lacerata», 

che sperimentano anche l’alternanza cromatica del nigro marmo belga, contrapposto al più consueto candido carrarino, 

confermano, per il titolo scelto, questa lettura esistenziale.

Questa antinomia trasferita nella nostra epoca segnata dalla cultura digitale, che ha come valore dominante il rifiuto di ogni 

tensione o contrasto, e affida esclusivamente alla più ampia e acritica condivisione la possibilità di successo sociale, divie-

ne una antinomia tra levigatezza, come segno di rifiuto della complessità, e crisi della levigatezza come estremo tentativo 

salvifico di una nuova posizione critica. 

Appare interessante a questo proposito che nell’ampia selezione proposta per questa mostra al Terrafino di Empoli, che 

si apre ora a testimoniare un rinnovato slancio vitale dopo la dolorosa pandemia e viene a costituire una vera e propria 

antologica dell’artista dai promettenti esordi agli inizi degli anni Novanta fino all’oggi, compaiano due sculture dove, dal 

blocco di marmo sbocciano elementi antropomorfi, a segnalare una disposizione antiastrattista di Cremoni che non a caso 

indica questa scelta anche nei titoli: mai troviamo lemmi come «composizione» o «studio» che potrebbero rimandare ad una 

tradizione concretista, ma parole altamente evocative di situazioni emotive, di ritmi vitali, di fenomeni naturali: le sue sculture 

sono respiri, silenzi, abbracci, chiari di luna. 
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Sei nato a Carrara, uno dei centri più importanti al mondo 
per la lavorazione del marmo. Quanto ha influito sulla tua 
formazione?

Vivere a Carrara è stato determinante. Questa città è uni-
ca, anche nella dimensione sonora: l’ambiente è pervaso 
dai suoni del martello pneumatico, dai colpi di subbia e di 
mazzuolo. Ho immagini straordinarie della mia infanzia a 
Carrara. Abitavo a due passi dagli studi di Nicoli e Beretta, 
due laboratori importanti per la lavorazione del marmo. Da 
bambino spesso mi appoggiavo alla loro porta per osser-
vare gli uomini lavorare. Ricordo i suoni, l’odore e il sapore 
della polvere di marmo. Spesso raccoglievo da terra delle 
scaglie, ci giocavo disponendole una sopra l’altra per crea-
re situazioni mie. Una volta, in uno di questi studi, vidi realiz-
zare una scultura di Pietro Cascella che, anni dopo, ritrovai 
su un libro scolastico. Fu un’emozione fortissima.

C’è un’immagine o un episodio in particolare che vuoi rac-
contarci?

Quando pioveva, intorno ai laboratori l’acqua si mischia-
va alla polvere di marmo e, il giorno dopo, si creavano 
delle forme bianche interessanti, bassorilievi di una materia 
purissima lavorata con grande morbidezza. Una massa sof-
fice che l’acqua attraversava aprendo sentieri e lasciando 
tracce. Una situazione che ritrovavo d’estate, sulla battigia, 
osservando l’onda arrivare e poi ritirarsi. È un’immagine che 
mi ha sempre affascinato, che ho ritrovato più tardi nelle 

opere di Francesco Somaini, riconoscendomi subito nel suo 
linguaggio scultoreo.

Qual è stato il tuo percorso formativo?

A quindici anni mi sono iscritto all’Istituto Pietro Tacca di Car-
rara, una scuola unica al mondo che insegna a lavorare i 
materiali lapidei. Per imparare, d’estate lavoravo nel labo-
ratorio di Nicoli dove ho conosciuto tanti scultori importanti 
con i quali scambiavo osservazioni preziose. Nel 1978 mi 
sono iscritto all’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Nella storia dell’arte, quali sono le tue figure di riferimento? 

Ho sempre ammirato il lavoro di Hans Arp, Henry Moore, 
Marino Marini e Alberto Viani. Negli anni ho avuto scambi 
con vari artisti come Carlo Sergio Signori – un grande scul-
tore del Novecento –, ma l’unico mio scultore di riferimento 
è stato Francesco Somaini, a cui ho dedicato la tesi. Amavo 
la sua scultura, realizzata con il getto di sabbia. Chiamava 
questa tecnica “erosione accelerata”. Il concetto ha sempre 
interessato anche me per la possibilità di ricreare forme or-
ganiche, apparentemente casuali, che aggredivano la ma-
teria ma per la realizzazione delle mie sculture ho sempre 
utilizzato altri strumenti.

Il tuo universo scultoreo ha come protagonista il marmo: un 
materiale che lavori con grande consapevolezza, donan-
dogli poi diverse finiture. Che rapporto hai con la materia?

INTERVISTA A FRANCESCO CREMONI 
A CURA DI BEATRICE AUDRITO

Ho incontrato Cremoni nel suo studio a Carrara. Un luogo arcano dove l’artista, come un demiurgo, si dedica ad 
un’appassionante e antica prassi, l’arte dello scolpire la materia.
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Un rapporto bellissimo: scolpire regala sensazioni uniche. 
La materia stimola la creatività e dona grande apertura men-
tale. Lavorando vengono nuove idee, se le segui potresti in-
traprendere strade sconosciute e infinite. Ho scelto il marmo 
perché è un materiale antichissimo e nobile, con caratteristi-
che di trasparenza e morbidezza. È difficile spiegare quale 
piacevolezza si trae scolpendolo: il colpo che gli dò viene 
immediatamente registrato dalla materia. Nel marmo trovo 
possibilità estetiche che non trovo in altri materiali. 

Dopo una prima fase di matrice figurativa, dagli anni Ot-
tanta hai messo a punto un linguaggio molto personale, più 
vicino all’universo astratto. Come hai trovato questa nuova 
strada? 

In Accademia mi esprimevo ancora con un linguaggio figu-
rativo. Dalla fine degli anni Settanta una serie di situazioni 
hanno favorito dei cambiamenti ma la svolta è avvenuta nel 
1984, quando ho iniziato a lavorare su forme geometri-
che come la piramide o il disco, sulla quale emergevano 
tracce organiche. Negli anni Novanta ho definito meglio 
questo linguaggio, esplorando nuove forme con un ritorno 
alla geometria, come nelle Esplosioni o nei Paesaggi lace-
rati, o alla figurazione libera, come in Ricordo di Afrodite. 
La mia ricerca esplora il concetto di “erosione della materia” 
o “lacerazione organica”, creando situazioni formali che la-
sciano un segno, una traccia più o meno marcata. Dettagli 
generati dal passaggio del vento, dell’acqua o del tempo, 
solchi emozionali di varia intensità, animati dalla luce e dal-
le ombre che attraversano la superficie.

Negli anni hai realizzato molte opere monumentali, in Italia 
e all’estero, come la grande scultura progettata nel 1988 
per il Centro Nazionale Calcio di Barranquilla (Colombia), 
dal titolo Scansione. Un lavoro che si discosta dal tuo lin-
guaggio scultoreo, inaugurando un nuovo ciclo di opere che 

riflettono sulla modularità, come Paesaggio III. Come nasco-
no queste opere?

Nascono dalla volontà di dare nuova dignità al marmo tra-
sformato dall’industria in marmette per pavimentazioni e rive-
stimenti, che vedevo partire da Carrara in grandi container. 
Ho selezionato queste marmette, le ho scolpite e poi dispo-
ste in sequenza, per creare un gioco di forme dove, a dare 
il ritmo alla visione, fosse proprio l’alternanza di pieni e di 
vuoti. Una riflessione che riporta anche al mondo della musi-
ca, a un tempo che si esprime nella successione ordinata di 
accenti e pause capaci di dettare il ritmo alla composizione. 
Scansione sottolinea proprio questo concetto legato alla mo-
dularità delle forme che, disposte in sequenza, raggiungono 
poi la loro unità nello sviluppo del motivo. Il paesaggio, 
come il vento, filtra e fluisce attraverso la scultura.

Prima di progettare una nuova scultura ti affidi al disegno. 
Che ruolo ha per te?

Il disegno serve a visualizzare l’idea, fissandola sul foglio di 
carta con uno schizzo per poi realizzarne tutte le sue variazio-
ni. Questo processo mi aiuta a chiarire ciò che ho immagina-
to, per poi tradurlo in scultura. Il caso gioca un ruolo impor-
tante: lavorando a un’opera, spesso ne intuisco variazioni più 
interessanti che assecondo modificando l’idea di partenza. Il 
processo manuale è fondamentale, custodisce la creatività.

Hai insegnato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, poi a 
Milano (Brera) e infine sei tornato a Carrara, dove insegni tec-
niche del Marmo e delle Pietre Dure. Raccontaci di questi anni.

L’Accademia è un luogo straordinario, una fucina per giovani 
e non. Lavorare con gli studenti mi dà una grande energia: 
è il segreto per non invecchiare perché la mente è sempre 
aperta al nuovo. 
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INTERVISTA A FRANCESCO CREMONI

Raccontaci la tua esperienza nella progettazione della mo-
stra alla Ciemmeci, uno spazio aziendale che ospita la cre-
atività, molto diverso dagli spazi espositivi tradizionali.
Alla Ciemmeci ho trovato un contesto aziendale unico, vi-
vace e interessante, dove portare una situazione culturale. 
La loro volontà di ospitare l’arte è sintomo di grande visione 

e coraggio. Nonostante l’ambiente sia molto diverso dallo 
spazio bianco della galleria, l’idea di fare cultura in un luo-
go così insolito mi ha subito affascinato e stimolato.

Carrara, 21 marzo 2022
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Francesco Cremoni è nato a Carrara nel 1958 dove tutt’ora vive e lavora. Si è diplomato nel 1977 all’Istituto Professionale del Marmo 
“Pietro Tacca” e nel 1982 all’Accademia delle Belle Arti di Carrara. Viene segnalato per la prima volta nel Catalogo Bolaffi della scultura 
italiana (9, 1985) dal critico Giorgio Di Genova, da quel momento si avvia ad iniziare una brillante carriera di scultore. 
Dal 1990 inizia l’insegnamento nelle Accademie delle Belle Arti tra cui Bologna, Brera a Milano e Carrara, dove attualmente è titolare 
della cattedra di Tecniche del Marmo. 
Cremoni ha al suo attivo una importante serie di mostre e simposi di scultura in Italia e all'estero. Nel 1980 partecipa al Secondo simposio 
di scultura di Carrara e vince su segnalazione della giuria artistica il “premio acquisto” del Comune di Carrara con Nascita di una forma. 
Nel 1984 realizza Metamorphosis IX scultura per il parco dello Staufenburg Klinik a Durbach nel Land Baden-Wuttemberg, nello stesso 
anno scolpisce Metamorphosis X per lo Stadtpark di Hamburg Saar. Nel 1985 esegue una nuova scultura per uno spazio pubblico nella 
città di Mondragon nei Paesi Baschi. Nel 1988 gli viene commissionata una scultura in marmo (Vela) per il Centro Internazionale Olimpico 
di Losanna, nello stesso anno realizza Scansione I per la sede della Federacion Colombiana de Futbol a Baranquilla, e Scansione II per il 
comune di Fanano di Modena. Esegue nel 1990 Lacerazione per il Parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia a Monchio 
di Palagano (Mo), nello stesso anno realizza Scansione V per il Museo d’arte moderna Pagani di Castellanza, e Paesaggio Lacerato per 
la città di Firenze. È il 1991 quando realizza Monde déchiré per la città di Canet en Roussilon. Nel 1993 scolpisce Esplosione VIII per il 
museo d’arte moderna Pagani. Nel 1995 esegue per la città di Modena Lacerazione in occasione del cinquantesimo anniversario della 
Liberazione. Nel 1998 scolpisce opere per un palazzo a Riyadh in Arabia Saudita: Scansione, fossile VI , Esplosione, Le amare cicatrici 
della Luna, Ermafrodite, Forma Lacerata Verticale, Voce d’Angelo; sempre nello stesso anno per la città di Neuchâtel scolpisce Personaggio 
Lacerato. Nel 2000 realizza una scultura/fontana per la citta di Erba. Esegue nel 2003 due sculture monumentali: una per Seul (Stele) 
e  l’altra (Fossile) per l’Art Museum di Changowon in Corea; realizza inoltre Le brezze di Sara per il Museo Civico di Fontanarosa in 
Irpinia. Ottiene la direzione tecnica del Quindicesimo Simposio internazionale di scultura a Carrara e realizza Nostalgia di Afrodite per 
la Camera di Commercio di Carrara Nel 2005 realizza, per il Comune di Carrara e per l’Anpi, una scultura monumentale (Il vento del 
ricordo), collocata all’interno del cimitero di Turigliano a Carrara. Nel 2008 realizza e presenta Tempo Rivelato: una serie di dodici 
colonne-sculture sul tema del calendario celtico in marmo. Nel 2009 realizza un’opera (Nostalgia di Afrodite) per la cittadina tedesca di 
Memmelsdorf. Esegue nel medesimo anno Oltre Damasco, monumento per la città di Damasco. Nel 2012 realizza Vibrazioni Riflesse per 
la città di Ingolstadt in Germania. Sempre nel 2012 espone al Chung-a Art Center di Seoul. Nel 2013 apre una sua personale presso 
il Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi e, nello stesso anno, espone al Chungbuk National University Gaesin Culture Center Gallery a 
Seul. È dello stesso anno anche Nostalgia di Afrodite per la sede della Fondazione Cassa di risparmio a Carrara. Scolpisce Fiume nel 
2014 per la città di Hallstadt. Nel 2014 inaugura una mostra personale a Palazzo Binelli a Carrara ed è vincitore di concorso per la 
realizzazione della scultura L’alba della Giustizia destinata alla Corte d’Appello di Roma. È dell’anno successivo Figura con velo per la 
società Red-Graniti. Nel 2016 tiene a Pietrasanta, alla Open One Art Gallery, una mostra personale. Nel 2017 apre una personale al 
Péristyle de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, collocando l’opera Ali di Desiderio per il comune di Neuchâtel.
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MOSTRE PERSONALI
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SCULTURE



01. Maschera di guerriero
marmo di Ormea, cm. 42x20x12, 2005



02. Presenza silenziosa
marmo statuario di Carrara, cm. 93x16x12, 2016



03. Forma femminile
marmo nero del Belgio, cm. 77x15x10, 2005



04. Nel sole del mattino
onice, cm. 67x22x11, 2007



05. Fiore notturno
marmo paonazzo di Carrara, cm. 49x50x15, 2016



06. Messaggero
marmo statuario di Carrara, cm. 40x40x41, 2013



07. Danza del desiderio
marmo statuario di Carrara, cm. 54x20x15, 2013



08. Rivelazione
marmo statuario di Carrara, cm. 74x40x20, 2001



09. Forma lacerata XIII
marmo statuario di  Carrara, cm. 31x45x7, 1996



10. Trasparenze di un sogno
marmo statuario di Carrara, cm. 51x68x20, 2009



11. Forma lacerata XIX
onice, cm. 44x27x14, 2006



12. Insieme
marmo statuario di Carrara, cm. 73x17x17,2022



13. Guerriero Samurai
marmo statuario di Carrara, cm. 59x41x20, 2005





14. Amanti
marmo statuario di Carrara, cm. 52x20x17, 2016



15. Forma ferita
marmo travertino, cm. 37x21x8, 1998



16. Eclissi
marmo statuario di Carrara, cm. 52x46x11, 2021



17. Sentieri di luna
marmo statuario di Carrara, cm. 49x58x11, 2013



18. Vortice misterioso
marmo statuario di Carrara, cm. 53x59x19, 2021



19. Guerriero del sepolcro
marmo bardiglio di Carrara, cm. 66x32x23, 2005



20. L’alba di Afrodite
marmo statuario di Carrara, cm. 70x25x40, 2002





21. Forma alata
marmo labrador iris, cm. 57x47x14, 2006



22. Ricordo di Afrodite
marmo statuario di Carrara, cm. 92x51x29, 2020



23. Attraverso un brivido
marmo statuario di Carrara, cm. 64x70x34, 2020



24. Dopo l'Eclissi
marmo statuario di Carrara, cm. 35X41x13, 2007



25. Incontro
marmo statuario di Carrara, cm. 49x57x120, 2016



26. Piccoli voli
marmo statuario di Carrara, 2016



27. Se una fiamma d’amore la trapassa
marmo statuario di Carrara, cm. 72x28x15, 1998



28. Amanti IV
marmo statuario di Carrara, cm. 123x32x37, 2019



29. Luna nera
marmo di Ormea, cm. 38x46x13, 2006





30. Attraverso il tuo sguardo
marmo zebrino nero, cm. 65x44x12,5, 2013



31. Fossile V
marmo statuario di Carrara, cm. 53x140x34,1993



32. Sorgente
marmo statuario di Carrara, cm. 240x50x50, 2013





33. Esplosione XVI
marmo azul cielo, cm. 90x83x20, 2005





34. Esplosione I
marmo nero del Belgio, cm. 45x30x9, 1991



35. Metamorphosis IV
marmo nero del Belgio, cm. 90x20x20, 1982



36. Piramide
marmo statuario di Carrara, cm. 20x19x19, 1990



37. Metamorphosis VIII
marmo statuario di Carrara e marmo rosa del Portogallo, cm. 21x21x21, 1984



38. Nascita di una forma
marmo statuario di Carrara, cm. 47x43x36, 1980



39. Paesaggio III
marmo bianco di Carrara, cm. 15x100x30, 1988



40. Metamorphosis XV
marmo statuario di Carrara, cm. 115x30x19, 1985



41. Vela
marmo statuario Carrara, cm. 80x63x30, 1989



42. Metamorphosis II
marmo statuario di Carrara, cm. 65x8,5x7, 1982 







DISEGNI
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Sculture

Amanti
marmo statuario di Carrara, cm. 52x20x17, 2016

Amanti IV 
marmo statuario di Carrara, cm. 123x32x37, 2019

Attraverso il tuo sguardo
marmo zebrino nero, cm. 65x44x12,5, 2013 

Attraverso un brivido
marmo statuario di Carrara, cm. 64x70x34, 2020

Danza del desiderio
marmo statuario di Carrara, cm. 54x20x15, 2013

Dopo l'Eclissi
marmo statuario di Carrara, cm. 35X41x13, 2007

Eclissi
marmo statuario di Carrara, cm. 52x46x11, 2021

Esplosione I
marmo nero del Belgio, cm. 45x30x9, 1991

Esplosione XVI
marmo azul cielo, cm. 90x83x20, 2005 

Fiore notturno 
marmo paonazzo di Carrara, cm. 49x50x15, 2016

Forma alata 
marmo labrador iris, cm. 57x47x14, 2006

Forma femminile
marmo nero del Belgio, cm. 77x15x10, 2006

Forma ferita
marmo travertino, cm. 37x21x8, 1998

Forma lacerata XIII 
marmo statuario di Carrara, cm. 31x45x7, 1996

Forma lacerata XIX 
onice, cm. 44x27x14, 2006

Fossile V
marmo statuario di Carrara, cm. 53x140x34, 1993

Guerriero del sepolcro
marmo bardiglio di Carrara, cm. 66x32x23, 2005

Guerriero Samurai
marmo statuario di Carrara, cm. 59x41x20, 2005

Incontro
marmo statuario di Carrara, cm. 49x57x120, 2016

Insieme
marmo statuario di Carrara, cm. 73x17x17, 2022

L’alba di Afrodite
marmo statuario di Carrara, cm. 70x25x40, 2002

Luna nera
marmo di Ormea, cm. 38x46x13, 2006 

Maschera di guerriero
marmo di Ormea, cm. 42x20x12, 2005

Metamorphosis II 
marmo statuario di Carrara, cm. 65x8,5x7, 1982

Metamorphosis IV 
marmo nero del Belgio, cm. 90x20x20, 1982

Metamorphosis VIII
marmo statuario di Carrara e marmo rosa del Portogallo, 
cm. 21x21x21, 1984

Metamorphosis XV 
marmo statuario di Carrara, cm. 115x30x19, 1985
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Messaggero
marmo statuario di Carrara, cm. 40x40x41, 2013

Nascita di una forma 
marmo statuario di Carrara, cm. 47x43x36, 1980

Nel sole del mattino
onice, cm. 67x22x11, 2007

Paesaggio III 
marmo bianco di Carrara, cm. 15x100x30, 1988

Piccoli voli
marmo statuario di Carrara, 2016

Piramide
marmo statuario di Carrara, cm. 20x19x19, 1990

Presenza silenziosa
marmo statuario di Carrara, cm. 93x16x12, 2016

Ricordo di Afrodite
marmo statuario di Carrara, cm. 92x51x29, 2020

Rivelazione 
marmo statuario di Carrara, cm. 74x40x20, 2001

Sentieri di luna
marmo statuario di Carrara, cm. 49x58x11, 2013

Se una fiamma d’amore la trapassa
marmo statuario di Carrara, cm. 72x28x15,1998

Sorgente 
marmo statuario di Carrara, cm. 240x50x50, 2013

Trasparenze di un sogno
marmo statuario di Carrara, cm. 51x68x20, 2009

Vela
marmo statuario Carrara, cm. 80x63x30, 1989

Vortice misterioso
marmo statuario di Carrara, cm. 53x59x19, 2021

Tutti i disegni sono studi per sculture
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