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Inaugurata a Diano la mostra del famoso scultore Pablo
Atchugarry, prosegue ﬁno a gennaio

Le sculture i esposizione a Diano Marina
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Al Palazzo del Parco di Diano Marina c’era il pubblico delle grandi
occasioni oggi, sabato 7 ottobre, all’inaugurazione della mostra “Tra terra e
cielo” del grande scultore uruguaiano Pablo Atchugarry. L’evento artistico,
in programma sino al 7 gennaio (apertura tutti i giorni dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19, tranne il lunedì e il martedì), presenta 16 opere (12 marmi
e 4 bronzi).
Pablo Atchugarry, 63 anni, oggi era presente all’inaugurazione assieme alla
moglie Silvana e al ﬁglio Piero. Cittadino onorario di Diano Marina dal
2014, Pablo Atchugarry, 63 anni, è uno scultore di fama mondiale: anche
nel 2018 le sue opere - tutte in marmo statuario di Carrara - saranno esposte
nelle gallerie d’arte più prestigiose (l’artista sudamericano ha in programma
mostre anche a Parigi, New York e Singapore). Le sue sculture saranno
protagoniste a dicembre anche a Miami, all’Art Basel.
Quella inaugurata oggi a Diano Marina è l’unica personale di Atchugarry in
Italia nel 2017. <Ho un legame d’affetto con questa terra, e per questo
motivo ho deciso anche quest’anno di esporre le mie opere a Diano
Marina>, dice l’artista uruguaiano, che ha parenti nel Savonese e che già tre
anni anni aveva presentato le sue opere a Diano Marina nella mostra “Il
divenire della forma”.

