
 

Scheda di presentazione dell’opera e del progetto: L’ABBRACCIO 

 

L’Icona-Scultura dell’Abbraccio è un invito ad uscire da sé stessi per condividere 

un percorso, un pezzo di cammino, al modo dei pellegrini, nella grande metafora del 

cammino della vita. Nell’Abbraccio l’artista si esprime  attraverso i paradossi e le 

sproporzioni fisiche, armonizzandole con la materia sulla quale le realizza: tavole di 

legno antico. E’ artista in dialogo con il mondo naturale e quello soprannaturale, in 

costante ricerca di equilibrio, nelle proporzioni geometriche così come nelle 

proporzioni emotive. 

La lotta intima dell’artista sta nella capacità di leggere nella natura la natura della 

realtà, di svelare e ri-velare la possibilità della trasformazione, la possibilità di tornare 

a nuova vita.  

A volte basta togliere, spogliare, levigare la superficie e ciò che era già lì viene alla 

luce. 

Metafora del dialogo tra uomo e Dio ma metafora allo stesso tempo delle relazioni 

quotidiane tra gli uomini. 

Il lavoro dell’artista si concentra metodicamente sul movimento dell’abbraccio e sugli 

sguardi. Le tavole su cui lavora (nel numero di 7) sono legate fra loro da cardini 

antichi che rendono il polittico modellabile, nel gesto concreto dell’abbraccio. 

 

 Il progetto Abbraccio Itinerante potrebbe declinarsi con questi concetti: 

 

- Camminare: verso l’altro, verso l’orizzonte, verso Dio.  

 

- Uscire: da sé stessi, dalle case, dalle abitudini, dal già conosciuto. 

 

- Incontrare: ed essere incontrati, in un triplice percorso dinamico sul piano umano, 

spirituale e artistico. 

 

- Guardare: con lo sguardo attento del viandante ed essere visti da uno sguardo che 

si mette sullo stesso piano di fragilità di chi guarda. 

 

- Restituire: “La nostra autentica missione in questo mondo in cui siamo stati posti 

non può essere in alcun caso quella di voltare le spalle alle cose e agli esseri che 

incontriamo e che attirano il nostro cuore […] Lo scopo della relazione è la sua stessa 

essenza, ovvero il contatto con il Tu; poiché attraverso il contatto ogni Tu coglie un 

alito del Tu, cioè della vita eterna.” (M.Buber) 

 

- Abbracciare: sé stessi, gli altri, Dio, l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande 

nella sproporzione dell’Amore. E riscoprire la possibilità di lasciarsi abbracciare… 

 

L’opera L’Abbraccio Itinerante sta camminando ed incontrando luoghi e persone 

in giro per l’Italia (Loreto,Varese, Velletri, Roma) e si ferma dove viene ospitata, in 

spazi sacri come in luoghi laici,pellegrina fra i pellegrini, facendo esperienza di 

condivisione, solidarietà, generosità e accoglienza con chi sceglie di fare la stessa 

strada anche solo per un po’. 

L’Abbraccio viaggia in compagnia di un diario sul quale si possono fermare 

impressioni, pensieri, condivisioni.  

Tale occasione sarà un’opportunità per tutti, ragazzi e docenti, per confrontarsi 

di fronte ad un opera contemporanea sul tema dell’Abbraccio declinando le riflessioni 

secondo le proprie sensibilità e nelle più diverse sfaccettature: arte, letteratura, 

poesia, spiritualità, ma anche ed. tecnica fino ad arrivare alla gestualità dell’abbraccio, 

avvicinando i ragazzi all’arte e permettendo loro di lasciarsi incontrare dall’arte . 

 


