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Oltre la materia
Le “Bladelight” di Gioni David Parra sono programmatiche per dichiarare le intenzioni dell’artista circa il ma-
teriale che adopera con maggiore assiduità: il marmo. La sua idea, assolutamente contemporanea, è quella di 
ribaltare la percezione comune di questo prezioso e classico materiale scultoreo, sottraendolo da ogni qualsi-
voglia monumentalità. Per questo l’artista crea delle “lame di luce” che siano anche componibili, cioè qualcosa 
che possa variare a seconda delle funzionalità estetiche e nello stesso tempo di duttile, di sempre rinnovabile.

Una poetica che fa il verso all’eternità del marmo, alla sua sopravvivenza estetica, pur contemporaneamente 
esaltandolo in una nuova versione, in una forma  diversa e inaspettata. Si tratta inoltre di usare il materiale di 
per sé, per quello che rappresenta senza assumere significazioni eterodirette. il marmo, la sua storia, spesso 
esaltata dalla foglia d’oro che costituisce un altro materiale straordinario e con un peso specifico formidabile e 
che è una specie di fil rouge che accompagna tutta la storia dell’arte (come il marmo del resto). 

Questa componibilità fa sì che le “Bladelight Concert”, in quanto elementi separati che dialogano assieme per 
formare un’opera unica, possano essere sia fissate a parete, sia poste su di un piedistallo per diventare delle 
steli. Questa duttilità le fa diventare delle opere aperte, non chiuse rispetto alla loro possibilità espressiva. Parra 
inserisce nelle fenditure del materiale materiali di contrasto e di poeticità minimale che esaltano il marmo, il 
suo lucore. L’idea di un concerto nasce proprio dal desiderio di armonia. in fondo l’artista pone il problema 
di come rendere queste forme elementari e gli sguardi e le fenditure, qualcosa di non violento. oppure si tratta 
di valutare la fenditura come un prodotto positivo, come una nascita di una dimensione altra, nuova, come il 
segno di una nuova nascita. altro particolare importante è che la lavorazione del materiale primario cerca di 
far nascere delle variabili nel rapporto con la luce. il marmo si smaterializza per un processo di alleggerimento 
dovuto alla calibrata lavorazione.

Questo procedimento che caratterizza in modo deciso il lavoro di Gioni David Parra viene applicato anche alla 
serie dei “nocube” che smentiscono fin dal titolo il loro chiarissimo rapporto con la forma che li determina. Si 
tratta anche qui di raccogliere le intensità luminose del taglio, del rapporto tra grezzo e rifinito, tra la perfe-
zione formale e quel brutalismo dinamico della fenditura sottolineata dai materiali inseriti, sia pigmento che 
ancora foglia d’oro.  La sequenzialità e la variabilità delle Bladelight in questo caso vengono ribaltate  sfruttando 
l’aspetto chiuso, tetragono del cubo, per smentirlo con i tagli, le interferenze formali. Parra sembra cercare un 
limite, un punto di disequilibrio prima del quale si ferma. il marmo si spiritualizza, si libera da ciò che possiede 
di più plumbeo e terrigno. È come se si staccasse definitamente dalla montagna e non grazie all’uso figurale, 
ma a quello che veramente si porta dentro come possibilità di reagire alla forma e alla luce. Già in “Stonelight 
garden” la monumentalità delle pietre di luce viene addolcita dalla loro offerta al cielo, attraverso degli steli di 
acciaio. vi è in natura la montagna di Bolzano che si chiama rosengarten, cioè “giardino di pietra”, anche qui e 
dentro la natura torna il concetto di levitazione, di cambiamento di stato, di variabilità infinita.

E tutta la ricerca dell’artista ruota attorno alla ricerca della “Materia dello spirito”, di quali possibilità ci possono 
essere a mettere insieme slancio verso l’assoluto, cioè l’irrelato ovvero qualcosa che non possiede legami con gli 
epifenomeni della materialità in termini di gravezza, di attrazione verso l’oscurità della Terra in senso heideg-
geriano. La soluzione di Parra consiste proprio nel creare un rapporto variabile tra la luce e il marmo, usando 
come catalizzatori l’oro, metallo nobile e gran conduttore dell’energia elettrica e i pigmenti che rappresentano 
i sali e i metalli che fuoriescono dalle viscere del pianeta. in effetti l’artista tende a costruire su queste basi una 
addensata cosmogonia. Lo stesso contrapporre il marmo bianco con quello nero, ha lo scopo di creare delle 
polarità molto forti, come se si trattasse di accumulatori di potenza, delle pile capaci di esercitare dei campi 
magnetici. Questa è un’altra interpretazione che si affianca alle altre e cioè che per uscire dalla materia bisogna 
adoperare l’energia, la capacità estetica che le opere d’arte possono sprigionare mettendo in collegamento la 
mente dell’artista con la manualità. E come tutto questo avvenga e possa continuare ad avvenire, resta uno dei 
misteri che continuano a farci appassionare alla vita delle forme e alla sapienza millenaria dei materiali.

Valerio Dehò
Bladelight Concert in laboratorio, Pietrasanta



Nocube, 2019, marmo bianco di Carrara e foglia oro Nocube, 2019, marmo bianco di Carrara e foglia oro



Nocube, 2018, marmo Sahara Noir e foglia oro Nocube II, 2020, marmo Statuario e foglia oro, cm 20,2x20,4x15, Collezione Privata



Nocube XXXVII, 2018, marmo bianco di Carrara e foglia oro,
cm 25x18x10,5, Collezione privata Nocube XXIV (Maternità), 2019, marmo bianco di Carrara e foglia oro, cm 34x25x18



Nocube VII (Maternità), 2016/2018, marmo nero Belgio e foglia oro, cm 32x29x15
Nocube IV (studio per un altare), 2020, marmo bianco Statuario e foglia oro, 

cm 16x20x20, Collezione Privata



Booklight II (studio per “La Regola”), 2020, granito nero e foglia oro, cm 26x52x3
Bladelight in Concert, 2018, 

installazione in marmo bianco e foglia oro su lastra in acciaio e a parete



Bladelight Concert e Nocube, 2019 Bladelight Concert e Nocube, 2019



Bladelight Concert II, 2019, marmo bianco di Carrara, nero Belgio e foglia oro, cm 113x56x7 Bladelight Concert II, 2020, granito nero e foglia oro, cm 161x49x7



Bladelight Concert III, 2020, granito Azul Bahia e foglia oro, cm 138x38,5x7
Bladelight Concert M IV, 2018, marmo bianco di Carrara e foglia oro su lastra in acciaio, 

cm 215x67,5x52, Promenade Saint Jean-Cap Ferrat 



Bladelight Concert M II, 2019, 
marmo bianco P e foglia oro su lastra in acciaio, cm 215x67,5x52

Bladelight Concert M I, 2019, 
marmo bianco di Carrara e foglia oro su lastra in acciaio, cm 215x67,5x52



Bladelight Concert M X, marmo bianco P e foglia oro su lastra in acciaio, 
cm 200x50x13, Collezione Parco scultura all’aperto di Portofino 

MatterConceptual V, 2019, acrilico su tela con inserti in onice rosa e foglia oro, 
cm 150x100x7



MatterConceptual XVI, 2019, 
acrilico su tela con inserti in marmo bianco P e foglia oro, cm 150x100x7

MatterConceptual XX, 2019,  blu oltremare, Azul Macaubas e foglia oro
MatterConceptual XXI, 2019, acrilico rosa, onice rosa e foglia oro, cm 150x100x7 cad.



MatterSpirit II, 2020, olio su tela, marmo nero Marquinia e foglia oro
MatterSpirit I, 2020, acrilico su tela, marmo bianco Statuario e foglia oro, cm 150x100x7 cad.

MatterConceptual (Progetto Point Break), 2020, 
olio su tela, granito nero e foglia oro, cm 150x100x7 cad.



Dancing Bladelight M I, 2020, acrilico su tela con inserti in marmo bianco e foglia oro, 
cm 200x300x7, Collezione privata

Dancing Bladelight M I, 2020, olio su tela con inserti in granito nero e foglia oro, 
cm 200x300x7, Collezione privata



Dancing Bladelight M I, acrilico rosso Bordeaux su tela con inserti in granito nero, 
marmo bianco P e foglia oro, cm 200x300x7, Collezione privata

TRAME DI PIETRA

Il rapporto tra stoffe e artisti, è da sempre stato oggetto di grande attenzione, da parte di quel ramo della critica 
d’arte, che rivolge la sua ricerca, a qualcosa di diverso, dal solito concetto di pittura/scultura. Nel corso della 
storia, tanti sono stati i Maestri, capaci di misurarsi, affrontando in modo del tutto diverso questo supporto. 

Ad esempio mi viene in mente l’uso che facevano delle stoffe Pablo Picasso e Braque, dove attraverso il collage, 
tecnica da loro inventata nel 1912, utilizzano per la prima volta, all’interno dell’opera, oltre alla carta (pezzi di 
giornale, manifesti e spartiti musicali), anche delle stoffe. Oltre a Picasso voglio ricordare altri suoi contempo-
ranei e non, che hanno trovato nelle stoffe o meglio nei tessuti, un oggetto di ispirazione. Tra questi: Salvador 
Dalí, Henri Matisse, Sonia Delaunay, Henry Moore, Fernand Léger, Barbara Hepworth, Ben Nicholson, Joan 
Miró, Andy Warhol, Alexander Calder, Christo. Per restare nel campo degli italiani invece: Alighiero Boetti, 
Enrico Prampolini, Giò Pomodoro, Piero Dorazio, Bruno Munari, Fausto Melotti Lucio Fontana, Alberto Burri 
e Giuseppe Capogrossi, Marina Lai, hanno “prestato” il loro genio a progetti dove l’arte entrava in contatto con 
la stoffa.

La loro ricerca partiva dal giusto equilibrio tra forma e spazio. Nell’idea di ognuno di loro c’era la convinzione 
che la loro arte poteva arricchire le stoffe, per diventare poi così, una nuova opera d’arte. Molto interessante è 
invece la ricerca di un grande scultore italiano, Gioni David Parra, il quale cerca un rapporto con il Jacquard 
damascato come paesaggio o campitura per le sue sculture a parete.

Nell’idea dello scultore toscano, la trama di fondo del tessuto, opaco lucido si sposa perfettamente con i suoi 
marmi, caratterizzati da tagli opachi con finiture lucide, dove la maestria dell’utilizzo della foglia oro, gioca un 
ruolo decisivo al fine della nuova opera. Così che i tessuti costituiscono lo sfondo dell’azione dove collocare il 
marmo nelle sue diverse vesti. Un marmo che però deve avere il compito di innalzare il tessuto verso un ruolo 
da assoluto protagonista.

Sarebbe interessante ricreare o meglio ripensare i suoi Matter Conceptual, con un nero damascato dietro. Dove 
le sue lame di luce nere, in primo piano, conferiscono una nuova lettura “tono su tono”: andando così a creare 
un sistema prospettico di ombre, nel quale la foglia oro, ha il preciso compito di spezzare il ritmo della compo-
sizione, per portare l’osservatore verso un nuovo percorso re interpretativo, che anche nell’idea del bianco sul 
bianco, si traduce in un nuovo monocromo, in questo caso di luce pura.

Il compito di Parra, in questo suo nuovo ciclo denominato “Stone Textures” è lo stesso di quello di un direttore 
di orchestra: dovrà guidare la sua mano nel creare delle composizioni scultoree, capaci di generare la giusta 
armonia, dare il giusto equilibrio, in un percorso visivo, in cui le sue lame di luce bianche e nere, serviranno 
per guidare il cammino dello spettatore.

Salvatore Russo



Stone Textures XXIV, 2020, marmo bianco su tela di Jeans Denim e foglia oro, cm 150x100x7 Stone Textures XXV, 2020, marmo bianco su tela di jeans Delavè e foglia oro, cm 150x100x7



Stone Textures XI, 2020, granito nero, Jacquard damascato oro e foglia oro, cm 150x100x7 Stone Textures VI, 2020, granito nero, Jacquard damascato rosso e foglia oro, cm 150x100x7



Stone Textures IV, 2020, marmo bianco, Jacquard damascato bianco e foglia oro
Stone Textures III, 2020, granito nero, Jacquard marmorizzato nero e foglia oro, 

cm150x100x7 cad.
Stone Textures XXVI, 2020, granito nero, 

foglia oro e Jacquard marmorizzato nero, cm 150x100x7



Stone Textures VII, 2020, 
marmo bianco, foglia oro e Jacquard damascato bianco applicato su tevola, cm 150x120x7

Stone Textures I, 2020, 
granito nero, foglia oro e Jacquard damascato nero applicato su tavola, cm 200x150x7



Dancing Bladelight II, 2020, marmo bianco, granito nero, 
foglia oro e Jacquard damascato bianco applicato su tela, cm 300x200x7

Bladelight Descent/Ascent, 2020, marmo bianco Statuario e foglia oro su tela di jeans Denim 
applicata su tavola, cm 180,5 x 150,5 x 8, Collezione Musei civici di Genova



Bladelight Descent/Ascent, 2020, 
allestimento in mostra Arte Jeans per Autunno in Blu presso Museo di Villa Croce, Genova

Bladelight Concert (studio per “dal boschetto Sacro”), 2020, 
marmo bianco Lasa e foglia oro su tavola in castagno, cm 201x33x16, 

allestimento mostra “Abitò con se stesso” Museo di Montecassino



Nocube V (studio per “un monumento al poeta”), 2020, 
marmo bianco di Carrara, foglia oro e alloro, cm 26x60x45, 

allestimento mostra “Abitò con se stesso” Museo di Montecassino

Stone Textures XV, 2020, 
granito nero e foglia oro su Jacquard damascato nero applicato su tavola, cm 80x42x7, 

allestimento mostra “Abitò con se stesso” Museo di Montecassino



Stone Textures XIV, 2020, 
onice rosa e foglia oro su Jacquard damascato rosa applicato su tavola, cm 50x50x7, 

allestimento mostra “Abitò con se stesso” Museo di Montecassino

Gioni David Parra: identità e visione
Conversazione con Ilaria Bignotti

Chi è Gioni David Parra?

Come insegna Giorgio Caproni, uno dei miei poeti più cari, attraverso la pratica della poesia nel trovare la 
nostra “poetica” troviamo noi stessi e possiamo poi conoscere meglio gli altri. Così sono solito affermare che 
Parra uomo ha sempre aspirato a diventare Parra autore.

Quale è il tuo primo ricordo con la materia del marmo?

Il mio amore per il marmo inizia con un disamore. Illuminato dalle teorie di Arturo Martini mi sono sempre 
tenuto lontano da una accezione classica e tradizionale del marmo. Mentre le grandi intuizioni dell’ammini-
stratore Henraux, Erminio Cidonio, mi hanno coinvolto in studi appassionati. Il fautore della ricostruzione 
dell’Abbazia di Montecassino fu capace di portare sotto le Alpi Apuane artisti del calibro di Moore, Arp, Mirò, 
Marini, tra gli altri, creando un ponte che da Michelangelo si inarca ai citati Maestri e va a poggiare ai giorni 
nostri sui più svariati nomi come Cattelan, Koons, Cragg…rilanciando questo eccellente materiale nel cuore 
della storia dell’arte moderna e contemporanea.
Peraltro, il caso vuole che la mia prossima mostra avvenga nel Museo dell’Abbazia di Montecassino il 17 
ottobre dove si inaugura “Abitò con se stesso” con opere di Riccardo Guarneri, Elio Marchegiani, Gioni David 
Parra, Carlo Rea a cura di Roberto Capitanio.

Cosa è il marmo per te?

Partendo dalla presa di coscienza sopra descritta ho capito che il marmo poteva rappresentare la più ardua 
delle sfide. Togliendo grevità e narrazione potevo condurre il lavoro verso la sintesi concettuale. Una scultura 
giocata sulla leggerezza e sul vuoto. Esaltando la fragilità e la frattura nel blocco (come nel mio ciclo Nocube) 
o partendo da tagli su lastra (come nel mio ciclo Bladelight) per una poetica fondata sulla discesa/ascesa del 
marmo, quale metafora del nostro cammino tra materia e spiritualità.

Il tuo rapporto con il territorio: saresti Gioni David Parra, altrove?

Non mi sono mai sentito campanilista e ho sempre alimentato la mia cultura con una visione internazionale. 
Devo altresì ammettere che se non fossi nato alle porte del Museo pisano San Matteo che conserva tracce di 
arte greco-bizantina fino ai fondi oro toscani e se non avessi abitato e lavorato tra Viareggio e Versilia sotto le 
montagne di cave lucenti non sarei stato questo Gioni David Parra.

Il tuo rapporto con la storia: ripensare il marmo è un atto di liberazione, protesta, ribellione o continuità 
con i maestri?

Ripensare il marmo, ma anche le pietre in genere, dal granito alle quarziti, dall’onice al travertino, vuol dire 
incamminarsi verso una possibile identità materica e filosofica. Perchè come insegna Camus, prima di tutto, 
viene “L’uomo in rivolta”. E come ho imparato dai grandi Maestri la materia va amata, esperita e poi trasfor-
mata e portata in un “altrove”. Dalla smaterializzazione di Giacometti all’affinatura di Brancusi, dall’ottone di 
Melotti al cemento di Uncini con un occhio ai Mobiles di Calder, ho intuito come si parte dalla pancia per 
arrivare alla testa. Un percorso che parte dalla didattica per poi proiettarsi nel magma fumante. Dove tutti gli 
sforzi sono protesi a spazzar via le nebulose alla conquista dell’agognata chiarezza. Quella medesima chiarez-
za che illuminando il lavoro distende l’animo e per un attimo tutto svela.



Le tue opere si basano sulla variazione di un tema potenzialmente infinito: quando capisci che la compo-
sizione di lame è completa e l’opera è conclusa?

Le mie Bladelight si fanno scultura a corpo unico, Bladelight Concert, oppure si dispongono su tela come 
scenografie teatrali. Dopo il pensiero arriva sempre il disegno che non a caso chiamo “studio” proprio perchè 
non è mai uno schema fisso ma una traccia pronta a variazioni durante la realizzazione. Una volta conclusa 
l’impalcatura architettonica il lavoro è concluso. Raramente è accaduto, ma è accaduto e potrà ancora accade-
re, che ci sia un ripensamento dopo la messa in opera. E questa sincerità la trovo molto salutare se sostenuta 
pure da Samuel Beckett. “Ho provato, ho fallito. Non importa, riproverò. Fallirò meglio.”

Le due fasi possono variare la propria percentuale a seconda del caso e del bisogno. Non ho regole fisse e me 
ne guardo bene di averne.

L’atto di dividere, frammentare e ricomporre le tue lame di marmo: salvazione, protesta, armonia, vio-
lenza o ricerca di un perduto equilibrio?

Nel corso di ogni vita si incontrano fratture e perdite. Avevo già usato l’elemento spezzato segnato dalla 
foglia oro in altri lavori ma la lama di luce spezzata è arrivata con il lockdown. Ho infatti realizzato una serie 
di lavori intitolata “Point Break”. In seguito, come è accaduto per ArteJeans Genova, quella spaccatura può 
richiamare altri significati non necessariamente violenti. Sono sovente usati come passaggi, anche duri o 
traumatici, ma mai definitivi. Direi semmai formativi e rielaborati come esperienze in metamorfosi e crescita. 
Diventando un ulteriore cifra che caratterizza e amplia il mio linguaggio.

Quanto (e se) incide sul tuo lavoro l’identità del luogo o della collezione nel/nella quale andrà a vivere?

Il lavoro inizia sempre dallo studio della storia e dei segni della memoria che hanno attraversato il sito o dalle 
tematiche che caratterizzano la collezione. Poi arriva la lettura dello spazio e della sua luce. Cerco sempre 
un rapporto molto discreto proponendo lavori che interrogano. Evitando, possibilmente, soluzioni autorefe-
renziali o già altrove attuate. Mentre può radicalmente variare la scelta dei riferimenti identitari e culturali. 
Come è già accaduto in passate esperienze dove l’architettura dei luoghi ha avuto la precedenza. Caso diverso 
è successo nel Museo di Montecassino dove la figura di San Benedetto da Norcia ha prevalso in qualità di 
operoso fondatore.

Fissità e mutamento: puoi riconoscere una evoluzione nella tua ricerca?

Certamente è già accaduto questo riconoscimento e auspico nel mio percorso altri di questi momenti cru-
ciali. Perchè quando arrivano sono sempre toccanti e rivelatori. Come salire con un ascensore di vetro sul 
panorama che si allarga e affonda la prospettiva.

Il marmo è materiale assoluto o relativo? Lo hai fatto dialogare con l’oro e il jeans: simboli di metafisica e 
di lavoro, di eternità e quotidiano. Quali le prossime relazioni?

Dopo aver posto la mia scultura su campiture Jeans ho iniziato a realizzare un progetto che studiavo da tem-
po. Ovvero dar vita ad una serie di opere con il Jacquard Damascato. Attratto dall’uso secolare che troviamo 
tra Chiesa e Stato, dove il medesimo tessuto veste i massimi poteri religiosi ma arricchisce contemporanea-
mente gli arredi più nobili. Anche se nello specifico cercavo un rapporto tra la trama del tessuto e i miei tagli 
scultorei che contengono l’opacità e la lucidità delle rispettive materie. Dal filo oro alla foglia d’oro per ordire 
una trama impossibile. Come insegna il grande regista Andrej Tarkovskij “Qualcuno deve gridare che costru-
iremo le piramidi. Non importa se poi non le costruiremo, bisogna alimentare il desiderio” Da qui il titolo 
“Stone Textures”.

Gioni David Parra
Pisa, 1962

Gioni David Parra, pittore, scultore e scenografo. Dopo 
anni di affinamento tecnico e tematico tra materia e 
luce ha assestato la propria ricerca nella lavorazione 
della pietra. Granito, Onice, Quarzite ma soprattutto 
Marmo. 

Come scrive il critico Valerio Dehò nel suo testo “Oltre 
la materia” : Le “Bladelight” di Gioni David Parra sono 
programmatiche per dichiarare le intenzioni dell’artista 
circa il materiale che adopera con maggiore assiduità: 
il marmo. La sua idea, assolutamente contemporanea, 
è quella di ribaltare la percezione comune di questo 
prezioso e classico materiale scultoreo, sottraendolo da 
ogni qualsivoglia monumentalità. Per questo l’artista 
crea delle “lame di luce” che siano anche componibili, 
cioè qualcosa che possa variare a seconda delle funzio-
nalità estetiche e nello stesso tempo di duttile, di sempre 
rinnovabile. Una poetica che fa il verso all’eternità del 
marmo, alla sua sopravvivenza estetica, pur contempo-
raneamente esaltandolo in una nuova versione, in una 
forma  diversa e inaspettata. 

Parra vive a Viareggio e lavora a Pietrasanta. E’ presente 
e pubblicato in numerose fiere nazionali e internazio-
nali. Collabora con prestigiose gallerie e presso la Cris 
Contini Contemporary London è stata presentata la 
sua ultima personale “The cutting of light” nel settem-
bre 2019 a cura di Francesca Boschieri. Significativa la 
collocazione delle “Bladelight Concert X” entrate nel 
2018 tra le opere permanenti del Museo Parco Scultura 
all’aperto di Portofino. Autore di diverse opere pubbli-
che è stato recentemente selezionato tra gli interpreti 
internazionali di Arte Jeans Grnova, presentata il 3 
ottobre 2020 presso il Museo Villa Croce, con un suo 
grande lavoro entrato nella collezione dei Musei Civici 
di Genova.

L’ultimo evento in calendario si è inaugurato il 17 
ottobre “Abitò con se stesso” presso il Museo di Monte-
cassino a cura di Roberto Capitanio, opere site-specific 
di Riccardo Guarneri, Elio Marchegiani, Gioni David 
Parra e Carlo Rea.


