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L�ARTE DI PIETRASANTA � Sculture italiane, arte ed arredi di interni  

Ny Carlsberg  Glyptotek, Copenaghen 26 � 28 Novembre 2008 

   
COMUNICATO STAMPA 

 
Il prossimo 26  Novembre p.v. aprira� presso la Ny Carlsberg Glyptotek 

un�interessante esposizione  di sculture  in bronzo e  marmo,  mosaici, intarsi in 

marmo, ferro battuto,  stamperie d�arte, oreficeria realizzati dalle botteghe artigiane di 

Pietrasanta. 25 i pezzi esposti complessivamente, di cui alcuni realizzati da noti 
artisti danesi. 
 
Foto e  filmati illustreranno le singole lavorazioni e le peculiarità di Pietrasanta, citta� 

nobile d�arte conosciuta in tutto il mondo, a pochi chilometri dalle cave di Carrara 

dove Michelangelo usava recarsi personalmente per scegliere i blocchi di marmo per 
i suoi capolavori.  
 
Alcuni artigiani inoltre illustreranno dal vivo le singole lavorazioni ed anche le 
tecniche piu� efficaci nel campo del restauro manuale.  
 
Presidieranno all�inaugurazione  il 26 Novembre alle 17.30 il Sindaco di Pietrasanta 

Massimo Mallegni e l�Ambasciatore d�Italia in Copenaghen, Andrea Mochi Onory di 

Saluzzo.  Nei giorni successivi 27 e 28 la mostra seguira� gli stessi orari del Museo: 

10.00 � 16.00. 
 
Negli anni Pietrasanta è divenuta giustamente famosa per il suo rapporto con gli 

artisti più noti � tra cui diversi danesi -  ma in realta�  il suo ruolo non si limita a 

questo. Nell�area si lavora il marmo, il bronzo ma anche la ceramica, il mosaico, il 

ferro battuto ed è presente l�oreficeria, la stamperia d�arte. 
Accanto a queste specializzazioni uniche - e non solo in Italia - operano  scultori in 
creta,  ingranditori e formatori. Un�offerta incredibile di prodotti e servizi, quindi, a cui 

possono attingere, architetti, arredatori, restauratori, scultori ed in genere chiunque 
abbia la necessità di un prodotto di altissima qualità da personalizzare secondo le 

proprie esigenze. 
 
Tutte le diverse attività sono in simbiosi tra loro e, così, si  può venire in zona anche 
soltanto con un�idea e quindi, affidandosi agli scultori od ingranditori, sviluppare 

questa idea nel modo piu� ottimale, potendo poi trovare l�azienda giusta per la sua 

realizzazione finale in un�area di pochi chilometri, avendo anche la possibilità di 

scegliere tra diverse offerte. 
 
Ecco perché da Pietrasanta partono ogni giorno per tutto il mondo monumenti, 

mosaici, marmi, arredi per esterni, interni e per yachts. 
 
L�iniziativa e� organizzata da  Lucca Promos, l�azienda speciale di promozione della 
Camera di Commercio di Lucca, da  ArtigianArt la locale associazione che raggruppa 
45 tra le aziende artigiane piu� attive dell�Area di Pietrasanta, e dall�Ufficio di 

Copenaghen dell�ICE, l�ente statale per la promozione dei prodotti italiani all�estero. 
 
Per maggiori informazioni sull�iniziativa contattare  
Adriana Gliozzo o Tanja Ettin al 45 33 12 92 00  
Per maggiori informazioni sulle lavorazioni artigiane di Pietrasanta visitare il sito 
www.artigianart.org 
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