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Mi vengono in mente due incontri straordinari con il marmo... 
una mostra indimenticabile di Canova a Venezia e un’indimen-
ticabile visita a una cava abbandonata sulle Apuane.
Tanti anni fa un artista di cui ero ospite a Viareggio organizzò 
una gita con diversi amici per visitare una cava dell’Henraux 
abbandonata. Era inverno e faceva molto freddo... quando ar-
rivammo alla cava aveva appena cominciato a nevicare. 
Sembrava di essere sulla luna... il marmo bianco bagnato rilu-
ceva e la neve sfarfallava in un silenzio assoluto. Il fondo della 
cava era coperto di terriccio e la neve stava ricamando dei di-
segni su di esso. Era veramente un momento di magia assolu-
ta, un grande regalo che Madre Terra ci stava facendo.
Quest’anno a luglio ero presente all’inaugurazione della “Casa 
degli Angeli” realizzata da Daniele Crippa a Porta del Molo 
(Porta Siberia) nello splendido edificio restaurato da Renzo 
Piano. Stavo guardando i lavori ... 500 piccole tele tutte dedi-
cate al tema dell’angelo destinate a rivestire, trasformate in 
fotoceramica, la Iglesia de los Angeles a Salta, in Argentina. 
L’atmosfera era abbastanza surreale, la severità dell’edificio 
resa più lieve dagli angeli e dai vestiti colorati delle signore... 
il chiacchiericcio e i discorsi ufficiali... Ed ecco l’incontro con 
Gioni David Parra e con il suo lavoro... nell’antico pavimento di 
pietra si apre un oblò, simile a un grande occhio tondo, e sotto, 
su un terriccio ben compattato, la scultura di marmo bianco 
che appare subito come una grande ala di frecce sottili, quasi il 
segnale della strada da percorrere per arrivare al cielo. 
Subito, ma proprio subito, mi è tornato in mente la cava bianca 
innevata e immediatamente dopo,  l’area archeologica di San 
Donato a Genova. Io sono sicura che le coincidenze non esisto-
no, ma penso come Jung che si tratti di sincretismi... ebbene, 
vicino a me c’era Ferdinando Bonora, uno dei responsabili de-
gli eventi che vengono presentati in quel luogo straordinario.
Questa è la storia, per me molto eccitante, perché, confesso, 
stavo seguendo il lavoro di Parra da parecchio tempo ed ero in 
attesa di un suggerimento per promuoverlo ulteriormente nel 
mondo in uno spazio che gli fosse congeniale.
Buona mostra Gioni, e grazie a tutti quelli che l’hanno resa 
possibile, qui tutti nominati, compreso il giovane curatore 
Andrea Daffra.

The unbearable lightness of marble

Two extraordinary encounters with marble come to mind ... 
an unforgettable exhibition by Canova in Venice and an un-
forgettable visit to an abandoned quarry in the Apuan Alps.
Many years ago an artist I was a guest of in Viareggio orga-
nized a trip with several friends to visit an abandoned Hen-
raux quarry. It was winter and very cold ... when we got to 
the quarry it had just begun to snow. It was like being on 
the moon ... the wet white marble gleamed and the snow 
fluttered in absolute silence. The bottom of the quarry was 
covered with dirt and the snow was embroidering designs on 
it. It was truly a moment of absolute magic, a great gift that 
Mother Earth was giving us.
This year in July I was present at the inauguration of the 
“House of the Angels” built by Daniele Crippa in Porta del 
Molo (Porta Siberia) in the splendid building restored by 
Renzo Piano. I was looking at the works ... 500 small canva-
ses all dedicated to the theme of the angel destined to cover, 
transformed into photoceramics, the Iglesia de los Angeles 
in Salta, Argentina. The atmosphere was quite surreal, the 
severity of the building made lighter by the angels and the 
colored dresses of the ladies ... the chatter and official spee-
ches ... And here is the meeting with Gioni David Parra and 
his work .. .in the ancient stone floor there is a porthole, si-
milar to a large round eye, and below, on a well compacted 
soil, the white marble sculpture that immediately appears as 
a large wing of thin arrows, almost the signal of the road to 
be travel to get to heaven. Immediately, but right away, I was 
reminded of the white snow-covered quarry and immedia-
tely after, the archaeological area of   San Donato in Genoa. I 
am sure that coincidences do not exist, but I think like Jung 
that they are syncretisms ... well, close to me was Ferdinan-
do Bonora, one of the people responsible for the events that 
are presented in that extraordinary place.
This is the story, very exciting for me, because, I confess, I 
had been following Parra’s work for quite some time and I 
was waiting for a suggestion to further promote him in the 
world in a space that was congenial to him.
Good show Gioni, and thanks to all those who made it possi-
ble, all nominated here, including the young curator Andrea 
Daffra.

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL MARMO

Caterina Gualco
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MILLENARY CONTEMPORANEITY

The archaeological area of San Donato, enclosed in the 
Luzzati Gardens, presents over two thousand years of his-
tory in one place, revealed by repeated excavation cam-
paigns conducted by the Superintendence when, in the 
1990s, the Municipality wanted to build a large parking lot 
underground where there were still rubble from the last 
war.
Among the significant finds from the Roman era (the old-
est concern a basin for the collection of water from the 
1st century BC, in an area not yet open to the public) the 
remains of the 1st century A.D. amphitheatre stand out, 
which must have had wooden steps on embankments and 
few masonry parts, among which the elliptical enclosure 
of the vast arena (about 60x40 meters), which collapsed in 
the third century, stands out.
It still stood in the open countryside, in a large natural 
basin surrounded by the heights of the Collina di Castello 
(seat from the 6th century BC of the first inhabited area of 
Etruscan Ligurians from which the whole of Genoa would 
have developed, with a fortified citadel - oppidum - of the 
V-IV century BC), of Sarzano, of the Colle and of the Col-
le of Sant’Andrea, excavated at the beginning of the 20th 
century to enlarge Piazza De Ferrari and trace via Dante 
and surroundings. The city extended not far away, towards 
the port, in that part of the historic center whose medieval 
alleys trace the typical Roman mesh with orthogonal axes: 
streets of San Bernardo, dei Giustiniani, di Canneto il Lun-
go, del Filo, of penetration from the port towards the in-
land; perpendicular to other paths parallel to the shore: via 
di Canneto il Curto, vico Sauli, via Chiabrera, vico Valoria.
A 4th century well recalls when the whole, which had be-
come unusable to host the usual violent shows that the 
general public liked so much (especially gladiator fights 
and wild animal hunts, as well as probably exercises by the 
military garrison stationed in Genoa), was transformed 
into a cultivated field to be irrigated, which remained in 
operation until around the sixth-seventh century, when a 
swamp developed there due to a climate change with the 
consequent abandonment of the entire area for centuries.
The remaining structures, from the 13th century onwards, 
are the foundations - also including cisterns for water sup-
ply - of the medieval and post-medieval houses of the pe-
ripheral and predominantly popular - sometimes even infa-
mous – neighbourhood, built between the churches of San 

MILLENARIE CONTEMPORANEITÀ

Ferdinando Bonora*

L’Area archeologica di San Donato, racchiusa nei Giardini 
Luzzati, presenta oltre duemila anni di storia in un solo 
luogo, svelati da ripetute campagne di scavo condotte dalla 
Soprintendenza quando, negli anni Novanta del secolo scorso, 
il Comune avrebbe voluto realizzare un grande parcheggio 
sotterraneo dove erano ancora rimaste macerie dell’ultima 
guerra. 
Tra i significativi reperti di epoca romana (i più antichi 
riguardano un bacino per la raccolta dell’acqua del I secolo 
a.C., in un settore non ancora aperto al pubblico) spiccano i 
resti dell’Anfiteatro del I sec. d.C., che doveva avere gradinate 
in legno su terrapieni e poche parti in muratura, tra le quali 
si evidenzia il recinto ellittico della vasta arena (circa 60x40 
metri), collassato nel III secolo.
Esso sorgeva ancora in aperta campagna, in un’ampia conca 
naturale circondata dalle alture della Collina di Castello (sede 
dal VI sec. a.C. del primo abitato di Liguri etruschizzati da 
cui si sarebbe sviluppata l’intera Genova, con una cittadella 
fortificata – oppidum – del V-IV sec. a.C.), di Sarzano, del Colle 
e del colle di Sant’Andrea, sbancato all’inizio del XX secolo per 
ingrandire piazza De Ferrari e tracciare via Dante e dintorni. La 
città si estendeva poco lontano, verso il porto, in quella parte 
di centro storico i cui vicoli medievali ricalcano la tipica maglia 
romana ad assi ortogonali: vie di San Bernardo, dei Giustiniani, 
di Canneto il Lungo, del Filo, di penetrazione dallo scalo verso 
l’interno; perpendicolari ad altri percorsi paralleli alla riva: via di 
Canneto il Curto, vico Sauli, via Chiabrera, vico Valoria.
Un pozzo del IV secolo ricorda quando l’insieme, divenuto 
inutilizzabile per ospitare i consueti spettacoli violenti che tanto 
piacevano al grande pubblico (soprattutto combattimenti fra 
gladiatori e cacce ad animali selvatici, oltre probabilmente a 
esercitazioni della guarnigione militare di stanza a Genova), fu 
trasformato in campo coltivato da irrigare, rimasto in esercizio 
fin verso il VI-VII secolo, quando per un cambiamento climatico 
vi si sviluppò una palude col conseguente abbandono dell’intera 
zona per secoli. 
Le rimanenti strutture, dal XIII secolo in poi, sono le fondazioni 
– comprendenti anche cisterne per l’approvvigionamento idrico 
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Donato (around 1100 / 1160) and Sant’Agostino (around 
1260). There was also a piazza dei Tessitori, around which 
the Jewish community settled for a few years in the second 
half of the 17th century, starting from 1674; after having 
been in the so-called Ghetto a monte of via del Campo and 
before moving to the Molo Vecchio.
In May 1684 all of Genoa, including this part, was devas-
tated by the French naval bombardment that dropped 
about 13,000 bombs on the city, ordered by the Sun King 
(Louis XIV) to force the Serenissima Republic to enter its 
political, economic and cultural orbit. This was followed by 
reconstruction of buildings and urban renewals, including 
the opening of Stradone Sant’Agostino (post 1687) and 
innovative apartment blocks for income, built by private 
individuals and ecclesiastical bodies, such as the one over-
looking the Luzzati Gardens at the corner of Vico del Fico 
and salita Re Magi, built for Filippo Cicoperi in 1738.
Since 2016, the whole complex of the Gardens has been 
entrusted to the management of the cooperative Il Ce.Sto 
(which had been called upon to take care of it since 2012), 
together with other realities, becoming an exemplary case 
of urban regeneration of an area that was previously in 
conditions of great suffering. The archaeological area, in 
addition to being visited for its memory meanings of the 
history of the city and the theme of educational activities 
for schools and dissemination for all, is available to host 
various types of events such as lectures, meetings, de-
bates, conferences, presentations of books, exhibitions, 
concerts, theatrical performances, DJ sets and more, in the 
context of the actions with which several public and private 
entities, coordinated with each other, are revitalizing the 
ancient Sestiere del Molo and the rest of the historic center.
Only part of the ensemble is named after Emanuele Luzza-
ti (1921-2007), a multifaceted artist and set designer of in-
ternational fame, creator of the nearby Teatro della Tosse 
together with his friend Tonino Conte (1935-2020), author, 
artist and director to whom the viewpoint above is dedicat-
ed. Other spaces recall Teresa Mattei (1921-2013), partisan 
and political member of the Constituent Assembly, Mauro 
Rostagno (1942-1988), activist and journalist victim of the 
mafia, and Eduardo Galeano (1940-2015), Uruguayan writ-
er, journalist and essayist. 
With Di Pietre e di Marmi, Millenarie Contemporaneità (Of 
Stones and Marbles, Millennial Contemporaneity), for the 
first time the archaeological area of   San Donato is hosting 
an exhibition no longer on the equipped walkway above 
the excavations, like the many that have already been set 
up there over the years, but among the ruins themselves.
There are six installations specifically created by Gioni Da-
vid Parra for this site at the suggestion of Caterina Gualco. 

– delle case medievali e post medievali del quartiere periferico e 
prevalentemente popolare – talvolta anche malfamato – sorto 
tra le chiese di San Donato (circa 1100 / 1160) e Sant’Agostino 
(circa 1260). Vi si apriva pure una piazza dei Tessitori, attorno 
alla quale nella seconda metà del XVII secolo si insediò per 
pochi anni la comunità ebraica, dal 1674; dopo essere stata 
nel cosiddetto Ghetto a monte di via del Campo e prima di 
trasferirsi al Molo Vecchio.
Nel maggio 1684 tutta Genova, compresa questa parte, fu 
devastata dal bombardamento navale francese che scaricò sulla 
città circa 13.000 bombe, ordinato dal Re Sole (Luigi XIV) per 
costringere la Serenissima Repubblica a entrare nella sua orbita 
politica, economica e culturale. Seguirono ricostruzioni di edifici 
e rinnovi urbanistici, tra cui l’apertura di Stradone Sant’Agostino 
(post 1687) e innovativi caseggiati ad appartamenti da reddito, 
realizzati da privati ed enti ecclesiastici, come quello affacciato 
sui Giardini Luzzati all’angolo tra vico del Fico e salita Re Magi, 
eretto per Filippo Cicoperi nel 1738.

Dal 2016 tutto il complesso dei Giardini è affidato in gestione 
alla cooperativa Il Ce.Sto (che era stata chiamata a occuparsene 
già dal 2012), insieme ad altre realtà, divenendo un caso 
esemplare di rigenerazione urbana di una zona che prima 
versava in condizioni di grande sofferenza. L’Area archeologica, 
oltre che visitabile per i suoi significati di memoria di storia della 
città e tema di attività didattiche per le scuole e divulgative per 
tutti, è disponibile per ospitare eventi di vario tipo quali lezioni, 
incontri, dibattiti, conferenze, presentazioni di libri, mostre, 
concerti, spettacoli teatrali, dj set e altro, nel contesto delle 
azioni con cui più enti pubblici e privati, coordinati tra loro, 
stanno rivitalizzando l’antico Sestiere del Molo e il resto del 
centro storico.
Solo una parte dell’insieme è intitolata a Emanuele Luzzati 
(1921-2007), poliedrico artista e scenografo di fama 
internazionale, creatore del vicino Teatro della Tosse insieme 
all’amico Tonino Conte (1935-2020), autore, artista e regista al 
quale è dedicato il belvedere soprastante. Altri spazi ricordano 
Teresa Mattei (1921-2013), partigiana e politica membro 
dell’Assemblea Costituente, Mauro Rostagno (1942-1988), 
attivista e giornalista vittima della mafia, ed Eduardo Galeano 
(1940-2015), scrittore, giornalista e saggista uruguaiano.

Con Di Pietre e di Marmi, Millenarie Contemporaneità, per la 
prima volta l’Area archeologica di San Donato ospita una 



12 13

With the other work carried out at Porta del Molo in the 
semi-darkness of a basement, they constitute seven gems 
that embellish the city in this period.
The ancients assigned particular symbolic and even magi-
cal values   to certain numbers.
Six, one and seven are among these and if certain beliefs 
can now make us, moderns, smile, nevertheless they more 
than others continue to be unconsciously perceived as hav-
ing greater balance and distinction.
Six, the number of the points of the Star of David and of the 
petals of the flower that the compass inscribes in the circle, 
is double of three, a perfect number, and half of twelve, the 
number of months, of the signs of the zodiac, of the tribes 
of Israel, of the apostles.
Six is   also the number of creatures of Parra who live 
among structures spread over two thousand years: from 
what remains of the modest amphitheatre which Genua 
was equipped with in the first century of our era, made of 
stones, lime, some bricks and embankments, up to metal 
and concrete of the current Luzzati complex, which offers 
gardens on the outside and treasures inside.
The refined worked marbles, made even more precious 
by shiny gold leaves, interact with the rough stones of the 
foundations that were once thrown into a land that was 
removed by archaeological excavations, leaving them na-
ked in their powerful roughness. Above, on several floors 
rose the plastered walls of buildings overwhelmed by the 
bombings of the last war.
Contemporary art, contemporary to us who are experienc-
ing and enjoying it.
Secular walls and millenary walls, contemporary to those 
who built them and to those who then lived them over 
time, up to us, in turn, therefore, contemporary to them 
when we perceive them in the awareness of their being wit-
nesses of what was, up to make them contemporary with 
the six installations in silent but eloquent conversation 
with their surroundings.
Thus the circle closes in an endless circle of intertwining 
millenary contemporaneity, in which with us and for us the 
past becomes present here and now, hic et nunc.

* Curator of the archaeological area of San Donato

mostra non più sulla passerella attrezzata sovrastante gli scavi, 
come le tante che vi sono già state allestite negli anni, ma tra le 
rovine stesse.
Sono sei installazioni specificamente create da Gioni David 
Parra per questo sito su suggerimento di Caterina Gualco. Con 
l’altra opera realizzata a Porta del Molo nella penombra di un 
sotterraneo costituiscono sette gemme che impreziosiscono in 
questo periodo la città.
Gli antichi assegnavano particolari valori simbolici e addirittura 
magici a certi numeri. 
Sei, uno e sette sono tra questi e se certe credenze possono 
ora far sorridere noi moderni, cionondimeno essi più di altri 
continuano a essere inconsciamente percepiti come dotati di 
maggior equilibrio e distinzione.
Sei, numero delle punte della stella di David e dei petali del 
fiore che il compasso iscrive nel cerchio, è doppio di tre, numero 
perfetto, e metà di dodici, il numero dei mesi, dei segni dello 
zodiaco, delle tribù di Israele, degli apostoli.
Sei è anche il numero delle creature di Parra che abitano fra 
strutture distribuite su duemila anni: da ciò che rimane del 
modesto anfiteatro di cui fu dotata Genua nel I secolo della 
nostra era, fatto di pietre, calce, qualche laterizio e terrapieni, 
fino al metallo e al cemento dell’attuale complesso dei Luzzati, 
che all’esterno offre giardini e all’interno custodisce tesori.
I raffinati marmi lavorati, resi ancor più preziosi da lucenti 
fogli d’oro, dialogano con le scabre pietre delle fondazioni 
a suo tempo gettate in una terra che fu asportata dagli scavi 
archeologici, lasciandole nude nella loro potente rozzezza. Al di 
sopra, su più piani si elevavano le pareti intonacate di caseggiati 
travolti dai bombardamenti dell’ultima guerra.
Arte contemporanea, contemporanea a noi che la stiamo 
sperimentando e godendo. 
Muri secolari e muri millenari, contemporanei a coloro che li 
realizzarono e a coloro che poi li vissero nel tempo, fino a noi, 
a nostra volta quindi a essi contemporanei nel momento in cui 
li percepiamo nella consapevolezza del loro essere testimoni di 
ciò che fu, fino a renderli contemporanei alle sei installazioni in 
muta ma eloquente conversazione con quanto le circonda.
Così il cerchio si chiude in un circolo senza fine di intrecci di 
millenarie contemporaneità, in cui con noi e per noi il passato si 
fa presente qui e ora, hic et nunc.

*Curatore dell’Area archeologica di San Donato
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Così come nel vivere quotidiano, anche nel variegato universo 
della scultura contemporanea l’invocazione al silenzio è una 
condizione assai frequente e necessaria. Talvolta il silenzio si 
configura come una specie d’ironico abbandono agli eventi, 
altre volte, quando si spinge oltre lo stadio iniziale, diventa il 
luogo e il presupposto perfetto per lo sviluppo dell’atto cre-
ativo. E in tale ribollire di figure inizialmente mentali, volatili 
e silenziose, assolute, elementari, pulite, giacciono la genesi 
dell’attività dello scultore e la sua primitiva concezione della 
forma.
Dalla profonda e costante interazione tra l’idea e il materia-
le, il cui successo è custodito nell’equilibrio che si genera tra 
le due parti, fuoriescono impetuosi il desiderio di armonia, la 
necessità di toccare la pietra e l’ambizione di entrare nella sua 
struttura per poterla plasmare e farla parlare: solo uno sculto-
re che ne indaga le numerose qualità, infatti, può estendere 
l’orizzonte delle occasioni di espressione plastica, assieme alla 
propria consapevolezza.
Osservando la conoscenza maturata nel tempo da Gioni David 
Parra, risulta quasi naturale ricercare un’espressione che possa 
raccontare il valore storico del lavoro, qualcosa che possa esal-
tarne l’intrinseca “cultura della pietra”, tanto appare attento 
al derma della roccia, alle sue rughe, alla sua grana e al suo co-
lore. Si ha a che fare, quasi parrebbe, con una sorta di “gram-
matica”, in cui il vero, il contemporaneo e l’ancestrale si fanno 
tutt’uno, nel nome di una rinnovata “contemporaneità dell’an-
tico”. Parra, infatti, sa conferire realmente una vita propria alla 
pietra scelta con cura maniacale, ma sa anche onorare, con-
temporaneamente, la natura che in tempi remoti, millenari, 
l’ha generata come suo prodotto. Quest’attenzione si esprime 
nella lettura e valorizzazione delle venature e delle variazioni 
“tonali” del marmo – sia esso lo Statuario di Carrara, il Portoro 
di Portovenere, i neri europei o africani, l’onice turco – o dei 
possenti graniti: in altri termini, la scultura si rivela come l’e-
saltazione della stratificazione della memoria di quello che è 
stato, di quello che è successo. 

Il CORPO DELLA PIETRA
Tensioni, vibrazioni, simbiosi

Andrea Daffra

MILLENARY CONTEMPORANEITY

Just as in everyday life, even in the variegated universe of 
contemporary sculpture, the invocation to silence is a very 
frequent and necessary condition. Sometimes silence is 
configured as a kind of ironic abandonment to events, oth-
er times, when it goes beyond the initial stage, it becomes 
the perfect place and prerequisite for the development of 
the creative act. And in this bubbling of initially mental, 
volatile and silent, absolute, elementary, clean figures, lie 
the genesis of the sculptor’s activity and his primitive con-
ception of form.
From the deep and constant interaction between the idea 
and the material, the success of which is guarded by the 
balance that is generated between the two parts, the de-
sire for harmony, the need to touch the stone, the ambition 
to enter the structure, emerges impetuously, to be able to 
shape it and make it speak: only a sculptor who investi-
gates its numerous qualities, in fact, can extend the hori-
zon of opportunities for plastic expression, together with 
his own awareness.
Observing the knowledge gained over time by Gioni Da-
vid Parra, it is almost natural to search for an expression 
that can tell the historical value of the work, something 
that can enhance the intrinsic “culture of stone”, as he is 
so attentive to the dermis of the rock, to its wrinkles, to 
its grain and its colour. It almost seems that we are deal-
ing with a sort of “grammar”, in which the true, the con-
temporary and the ancestral become one, in the name of 
a renewed contemporaneity of the ancient. Parra, in fact, 
really knows how to give a life of its own to the stone cho-
sen with maniacal care, but also knows how to honour, at 
the same time, the nature that in ancient times, millennia, 
has generated it as its product. This attention is expressed 
in the interpretation and enhancement of the veins and 
“tonal” variations of marble - be it the Statuario di Carr-
ara, the Portoro di Portovenere, the European or African 
blacks, the Turkish onyx - or the mighty granite: in others 
terms, the sculpture reveals itself as the exaltation of the 
stratification of the memory of what has been, of what has 
happened. But this suggestion, albeit relevant, would lead 

THE BODY OF THE STONE
TENSIONS, VIBRATIONS, SYMBIOSIS
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Ma questa suggestione, seppur rilevante, ci porterebbe ad ap-
prezzare e comprendere solo parzialmente l’impegno dell’ar-
tista: la sua ricerca, difatti, raramente prescinde dalle carat-
teristiche dello spazio destinato ad accogliere la scultura o 
l’installazione. Nemmeno l’atelier in cui opera quotidianamen-
te è esule da questa attenzione alle vibrazioni ambientali: ogni 
blocco, grezzo o ultimato, è disposto affinché possa comuni-
care lucidamente la sua essenza e il suo messaggio, cullato dal 
candore delle vicine cave di marmo di Carrara e “intriso” della 
robustezza plastica della scultura Toscana del passato (occorre 
precisare che Parra, però, dal classico e dal tradizionale  si di-
stacca, abbracciando inizialmente la rielaborazione tra antico 
e nuovo portata avanti da Arturo Martini).
Entro questa dimensione carica di poesia, la materia lessica-
le ed espressiva di Parra è tenuta assieme da una capacità e 
da un’intuizione creativa non comune, che porta alla nascita 
di opere, generalmente, d’impressionante creatività. In tutto 
ciò, la ricerca della perfezione in un blocco ben scolpito che sia 
soddisfacente e limpido nel contenuto, è subordinata al com-
pimento di un’opera equilibrata nel risultato formale, eviden-
temente chiaro e pulito. 
Tutto questo, frutto dell’esperienza manuale dell’autore, è im-
prescindibile da un sostantivo comune nel percorso artistico di 
Parra: simbiosi. A monte, la ricerca appare sensoriale, visiva, di 
tatto e di contatto, solo più tardi di scalpello. Parra necessita di 
trovare una piacevole sintonia con la roccia prima di lavorarla 
e di plasmarla, sino a farne corpo sublimabile, sottraendola al 
suo peso gravitazionale e di conseguenza, ribaltandone la sua 
naturale monumentalità. La sperimentazione, insomma, por-
ta con sé una sensazione di buona riuscita, quasi sposando l’in-
gombrante e sempre presente “caso”. Tale rapporto simbio-
tico, sipario aperto sul silenzio di fronte alla nascente forma, 
concede perciò la giusta aleatorietà alla componente emozio-
nale, soggetta al fluire imprevedibile delle vibrazioni della roc-
cia. Chiunque, infatti, stringendo tra le mani una pietra, non 
necessariamente preziosa, può percepirne tremolii o antiche 
narrazioni, come scrisse il poeta americano Alexander Posey; 
perché quest’ultima, come era solito ricordare l’indiscusso 
maestro Pinuccio Sciola, sa scuotere l’intimo di chi osserva, 
perché nel suo essere muta può comunicare la propria forza e 
la propria umanità. Ecco, è questa tensione tattile, corporea, 
emozionale, la chiave per connettersi alla pietra, l’indirizzo di 

us to appreciate and understand only partially the artist’s 
commitment: the search for him, in fact, rarely ignores the 
characteristics of the space intended to accommodate the 
sculpture or installation. Not even the atelier in which he 
works daily is exempt from this attention to environmental 
vibrations: each block, raw or finished, is arranged so that 
it can clearly communicate its essence and its message, 
lulled by the whiteness of the nearby Carrara marble quar-
ries and “imbued” with the plastic robustness of Tuscan 
sculpture of the past (it should be noted that Parra, how-
ever, detaches himself from the classic and the tradition-
al, initially embracing the reworking between old and new 
carried out by Arturo Martini).
Within this dimension full of poetry, Parra’s lexical and ex-
pressive material is held together by an uncommon crea-
tive ability and intuition, which leads to the birth of works, 
generally, of impressive creativity. In all this, the search 
for perfection in a well-sculpted block that is satisfactory 
and clear in content, is subordinated to the completion of 
a work that is balanced in the formal result, clearly clear 
and clean.
All this, the result of the author’s manual experience, is es-
sential to a common noun in Parra’s artistic career: sym-
biosis. Upstream, the research appears sensorial, visual, of 
touch and contact, only later of chisel. Parra needs to find 
a pleasant harmony with the rock before working it and 
shaping it, until it becomes a sublimable body, subtracting 
it from its gravitational weight and consequently, over-
turning its natural monumentality. In short, experimenta-
tion brings with it a feeling of success, almost marrying the 
cumbersome and ever-present “chance”. This symbiotic 
relationship, the curtain opened on the silence in front of 
the nascent form, therefore grants the right uncertainty 
to the emotional component, subject to the unpredictable 
flow of the vibrations of the rock. Anyone, in fact, holding 
a stone, not necessarily precious, in his hands, can perceive 
tremors or ancient narratives, as the American poet Alex-
ander Posey wrote; because the latter, as the undisputed 
master Pinuccio Sciola used to remember, knows how to 
shake the intimate of the observer, because in its mute 
being it can communicate its strength and its humanity. 
Here, it is this tactile, bodily, emotional tension that is the 
key to connecting to the stone, the research direction pur-
sued by Parra.
The aforementioned culture of stone that the artist man-
ifests in his profession, therefore, becomes a relationship 
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ricerca portato avanti da Parra. 
La citata cultura della pietra che l’artista manifesta nella pro-
pria professione, pertanto, diviene relazione con la natura 
stessa, essendo la pietra elemento antico del nostro pianeta, 
elemento che convive quotidianamente con le materie prima-
rie: con il vento, con la terra, con l’acqua. Con il fuoco e il suo 
calore, ancora, da cui molta ne deriva (tra cui il granito, ele-
mento chiave nella scultura dell’autore). 
La contemporaneizzazione del materiale, attinto dalla tradi-
zione del passato e plasmato in forme decise e moderne, rende 
contemporaneo anche il luogo stesso dove sono collocate. Ne 
sono un esempio emblematico la serie di istallazioni presen-
tate per quest’occasione, nate dal contatto diretto con l’Area 
archeologica di San Donato, con il suo passato e la sua confor-
mazione. Qui, nel tempio della romanità, dove la pietra rap-
presentava il “pane quotidiano” dello sviluppo sociale, Parra ha 
studiato la morfologia e le funzioni spaziali del sito, concepen-
do sei installazioni site specific (con una settima visibile a Porta 
del Molo e raccontata dalle parole del critico Daniele Crippa) in 
dialogo con il luogo: anche la materia, talvolta, ha l’esigenza 
di trovare il contesto giusto per potersi “esprimere”. Dalla fo-
resta delle forme di queste sculture “sorgive”, che emergono 
dalla polvere sedimentata nel tempo, prende vita un cammino 
esperienziale e spirituale che l’artista certamente compie, ma 
che vorrebbe trasmettere all’osservatore «donandogli il lavoro 
per lasciare traccia del percorso artistico compiuto». Del resto, 
in un sussurro intimistico con la materia, sono numerose le 
sculture capaci di evocare l’universo dell’ignoto e la ricerca del-
la forma come analisi dell’anima stessa, della psiche o dell’in-
conscio. Il lavoro di Parra, in aggiunta, porta avanti la metafora 
del pieno e del vuoto, dell’intero e dello spezzato: condizioni 
indivisibili, necessarie per il rispettivo completamento. Perché 
seppur lontano dal pensiero occidentale, tali elementi sono 
fortemente connessi, come insegna l’arte di Kengiro Azuma. 
Il vuoto in qualche modo va riempito e lo spezzato riconnes-
so – magari con la foglia d’oro. Ma ancora una volta, questa 
condizione può trarre in inganno la nostra mentalità, facendo 
associare al vuoto l’aspetto negativo dell’assenza; così facen-
do, svanisce però la poetica del vuoto come condizione neces-
saria al raggiungimento della completezza: pienezza fatta di 
luce e di potenza. La luce, che si manifesta attraverso l’oro, è 
per Parra una condizione, uno stato d’animo posto all’apice del 

with nature itself, as the stone is an ancient element of our 
planet, an element that coexists daily with primary mate-
rials: with the wind, with the earth, with the water. With 
fire and its heat, again, from which much derives (including 
granite, a key element in the author’s sculpture).
The contemporaneization of the material, drawn from the 
tradition of the past and moulded into decisive and mod-
ern forms, also makes the place in which they are placed 
contemporary. An emblematic example of this is the series 
of installations presented for this occasion, born from di-
rect contact with the archaeological area of   San Donato, 
with its past and its conformation. Here, in the Roman 
temple, where stone represented the “daily bread” of so-
cial development, Parra studied the morphology and spa-
tial functions of the site, conceiving six site-specific instal-
lations (with a seventh visible at Porta del Molo and told by 
the words by the critic Daniele Crippa) in dialogue with the 
place: even the material sometimes needs to find the right 
context to be able to “express itself”. From the forest of the 
forms of these “spring” sculptures, which emerge from the 
dust settled over time, an experiential and spiritual jour-
ney, that the artist certainly takes, comes to life, but which 
he would like to convey to the observer “by giving him the 
work to leave traces of the artistic path accomplished”. 
Moreover, in an intimate whisper with matter, there are nu-
merous sculptures capable of evoking the universe of the 
unknown and the search for form as an analysis of the soul 
itself, of the psyche or of the unconscious. Parra’s work, in 
addition, carries on the metaphor of full and empty, of the 
whole and of the broken: indivisible conditions, necessary 
for their respective completion. Because although far from 
Western thought, these elements are strongly connect-
ed, as taught by the art of Kengiro Azuma. The void must 
somehow be filled and the broken must be reconnected - 
perhaps with the gold leaf. But once again, this condition 
can deceive our mentality, by associating the negative as-
pect of absence with emptiness; in so doing, however, the 
poetics of emptiness vanishes as a necessary condition for 
achieving completeness: fullness made of light and pow-
er. Light, which manifests itself through gold, is for Parra a 
condition, a state of mind placed at the apex of our being. 
Gold, a well-known element in the history of art - especial-
ly in Tuscany - participates in that operation of depriving 
the weight of matter, concentrating on it the “heaviness” 
of the block. In this situation, the cut in the slab, whether 
rough or finished, takes on the features of an alphabetic 
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nostro essere. L’oro, elemento ben noto nella storia dell’arte – 
in particolar modo in Toscana – partecipa a quell’operazione di 
privazione del peso della materia, concentrando su di esso “la 
pesantezza” del blocco. In questa situazione, il taglio nella la-
stra, sia esso grezzo o rifinito, assume le fattezze di un codice 
alfabetico che conferisce facoltà di parola alla pietra e permet-
te di intravedere l’interno del corpo, ovvero ciò che in esso è 
contenuto o semplicemente preservato.  
Capita spesso poi, e qui l’opera si arricchisce ancor più dell’uni-
cità propria dell’artista, che la scultura presenti contemporane-
amente i diversi stadi di lavorazione, sposando la pelle ruvida 
(la “buccia”) con la levigatura a specchio che tanto sorprende 
nell’attività di Parra. La massima espressione del segno, tor-
nando all’alfabeto dello scultore, si ha nella serie Booklight, qui 
rappresentata da un esempio realizzato con un’elegante lastra 
di marmo nero del Belgio “spaccata” ad arte: dalla superficie 
del blocco, che pare quasi una selce primitiva, affiorano tagli, 
graffi e incisioni realizzate con una lama impugnata da una 
mano intenta a scrivere con grafia decisa. In Booklight – Parra 
“battezza” sempre le opere con un nome, per conferire un’i-
dentità altrimenti assente – le neonate “lettere”, alcune delle 
quali incontrando la foglia d’oro, danno vita a un libro d’artista 
alternativo dove l’energia e l’istintività primigenia sembrano 
rievocare le parole del grande scultore Mario Negri: «ogni scul-
tore se è scultore è un primitivo». Perché il segno è una spac-
catura in fondo, un’azione ancestrale e lontana che riconduce 
davvero ai tempi della scheggiatura dei primi utensili. 
Di questo dialogo con la storia insito nella gestualità dell’au-
tore, ne può attingere anche l’osservatore camminando tra le 
millenarie pietre dell’Area archeologica: qui, abbiamo visto, 
potrà entrare in contatto diretto con le forme e con la lingua 
della materia. In tale percorso non si incontreranno solo i ca-
ratteri lapidei del Booklight, ma anche le tredici lastre bianche 
– di cui una centrale spezzata e “riconnessa” con foglie d’oro 
– di Matterspirit dove lo spezzato genera l’intero, le duttili Bla-
delight o “lame di luce” variabili a seconda della funzione e del 
contesto – come in questo caso – la cui combinazione origi-
na sia un grande sole in marmo nero del Belgio che diffonde 
e i suoi raggi (Sunlight) sia un intreccio di “coltelli” in granito 
(Forgiando lame di luce) collocati sull’antica fornace. Il bosco 
delle forme si materializza nitidamente con Stonelight Garden, 
un giardino delle pietre di luce che ascende verticalmente ver-

code that gives the stone the right to speak and allows you 
to glimpse the inside of the body, or what is contained or 
simply preserved in it.
It often happens then, and here the work is enriched even 
more by the artist’s own uniqueness, that the sculpture 
presents the different stages of processing at the same 
time, marrying the rough skin (the “peel”) with the pol-
ished mirror finish that it’s so surprising in the activity of 
Parra. The maximum expression of the sign, returning to 
the sculptor’s alphabet, is found in the Booklight series, 
represented here by an example made with an elegant slab 
of black Belgian marble “split” by art: from the surface of 
the block, which looks almost like a primitive flint, there 
are cuts, scratches and incisions made with a blade held 
by a hand intent on writing with a decisive handwriting. In 
Booklight - Parra always “baptizes” the works with a name, 
to give an otherwise absent identity - the new-born “let-
ters”, some of which encountering gold leaf, give life to an 
alternative artist’s book where the energy and primal in-
stinct seem to recall the words of the great sculptor Mario 
Negri: “every sculptor if he is a sculptor is a primitive”. Be-
cause the sign is a crack at the end, an ancestral and distant 
action that really leads back to the time of the chipping of 
the first tools.
The observer can also draw from this dialogue with history 
inherent in the gestures of the author by walking among 
the millenary stones of the archaeological area: here, we 
have seen, he will be able to come into direct contact with 
the forms and with the language of matter. In this path, 
not only the stone characters of the Booklight will meet, 
but also the thirteen white slabs - one of which is broken 
and “reconnected” with gold leaves - of Matterspirit where 
the broken generates the whole, the flexible Bladelight or 
“blades of light” variable depending on the function and 
context - as in this case - whose combination originates 
both a large sun in black Belgian marble that diffuses its 
rays (Sunlight) and an intertwining of granite “knives” 
(Forging blades of light) placed on the ancient furnace. The 
forest of shapes materializes clearly with Stonelight Gar-
den, a garden of stones of light that rises vertically upwards. 
Between iron, black marble and gold leaf, the energy si-
lenced in matter explodes in the infinite mutability of the 
intersection of lines. But the most significant expression 
of the interpenetration between ancient and contempo-
rary, probably, is reached with the “possible forms of ar-
chitecture” of the Nocube series (The solid geometries of the 
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so l’alto. Tra ferro, marmo nero e foglia d’oro esplode nella mu-
tevolezza infinita dell’incrocio delle linee l’energia taciuta nella 
materia. Ma l’espressione più significativa del compenetrarsi 
tra l’antico e il contemporaneo, probabilmente, si raggiuge con 
le forme “possibili dell’architettura” della serie dei Nocube (Le 
geometrie solide del sogno), il cui titolo, però, sconfessa sin da 
subito ogni approccio superficiale alla lettura approssimativa 
della forma. Non si tratta, infatti, di meri cubi geometrici, ma di 
soluzioni formali che possono raccogliere e diffondere i principi 
del linguaggio dell’autore: superfici-palcoscenico delle diverse 
intensità luminose, tagli e rotture controllate, grezzo e rifinito, 
oro, evoluzione dell’opera dalla massa vergine al lavoro conclu-
so, spiritualità. Ed è proprio negli spigoli stondati e lucidati dei 
Nocube che si può realmente cogliere “l’apertura” del materiale, 
ossia quel passaggio dalla superficie al volume, quella condizio-
ne fondamentale per conferire una “presenza”: in tale preciso 
mutamento direzionale, compiuto in un tempo più o meno dila-
tato da una gestualità rapida e decisa, nasce “la scultura”. 
Respirando l’atmosfera dell’Area archeologica di San Donato 
sovviene alla mente l’immagine del tempo evocata da Marc 
Augè nel suo fondamentale testo Rovine e macerie: 

la vista delle rovine ci fa fugacemente intuire l’esistenza di 
un tempo che non è quello di cui parlano i manuali di storia 
o che i restauri cercano di richiamare in vita. È un tempo 
puro, non databile, assente da questo nostro mondo di 
immagini, di simulacri e di ricostruzioni, da questo nostro 
mondo violento le cui macerie non hanno più il tempo di 
diventare rovine. 
Un tempo perduto che l’arte talvolta riesce a ritrovare.

Ecco, in fin dei conti forse il tempo “proprio” dell’opera d’arte 
(ovvero quello di realizzazione, di installazione, di permanenza 
e di vita) può dare una rinnovata freschezza all’antico e rende-
re contemporaneo un contesto storico a noi lontano (diversi 
artisti lo hanno fatto abilmente). 
Perché la scultura contemporanea e l’antico hanno almeno una 
caratteristica in comune: una “mancanza”, ossia quello stato 
d’insoddisfazione, d’incompletezza subconscia di numerosi 
osservatori dovuto al non sapere leggere e percepire perfetta-
mente quello che si ha di fronte, sia esso un concio romano o 
un blocco di marmo scolpito.

dream), whose title, however, has been disavowed since 
immediately any superficial approach to the approximate 
reading of the form. In fact, it is not a question of mere 
geometric cubes, but of formal solutions that can collect 
and disseminate the principles of the author’s language: 
stage-surfaces of different light intensities, controlled cuts 
and breaks, raw and finished, gold, evolution of work from 
the virgin mass to the finished work, spirituality. And it is 
precisely in the rounded and polished edges of the Nocube 
that one can really grasp the “opening” of the material, 
that is the passage from the surface to the volume, that 
fundamental condition for conferring a “presence”: in this 
precise directional change, accomplished in a time more or 
less dilated by rapid and decisive gestures, “the sculpture” 
is born.
Breathing in the atmosphere of the San Donato archaeo-
logical area, the image of time evoked by Marc Augè in his 
fundamental text Ruins and rubble comes to mind:

the sight of the ruins makes us fleetingly understand 
the existence of a time that is not what the history 
manuals speak of or that the restorations try to bring 
back to life. It is a pure, undated time, absent from our 
world of images, simulacra and reconstructions, from 
this violent world of ours whose rubble no longer has 
time to become ruins.
A lost time that art sometimes manages to rediscover.

Here, after all, perhaps the “proper” time of the work of 
art (i.e. that of creation, installation, permanence and life) 
can give a renewed freshness to the ancient and make con-
temporary a historical context that is far from us (several 
artists have done this skilfully).
Because contemporary and ancient sculpture have at least 
one feature in common: a “lack”, that is, that state of sub-
conscious dissatisfaction of numerous observers due to not 
knowing how to read and perceive perfectly what is in front 
of you, be it a Roman stone or a block of carved marble.
Is it possible to make up for this “lack”? Certainly, the 
eye that politely follows the formal structure of the block 
helps its manifestation and its taking of consistency and 
completeness, therefore its understanding: up close, the 
surface breathes slowly, contracts but also relaxes. To this 
is then added the procedure carried out by the sculptor, 
which accompanies the artefact towards a brightness of its 
own.
Gioni David Parra has crossed the obstacle of “lack”, sculpt-
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È possibile sopperire a questa “mancanza”? Certamente l’oc-
chio che segue educatamente la struttura formale del blocco 
giova alla sua manifestazione e alla sua presa di consistenza 
e completezza, quindi alla sua comprensione: da vicino la su-
perficie respira lentamente, si contrae ma anche si distende. 
A questa poi si aggiunge il procedimento portato avanti dallo 
scultore, che accompagna il manufatto verso una luminosità 
tutta propria. 
Gioni David Parra ha valicato l’ostacolo della “mancanza”, 
scolpendo la sua pietra solo dopo aver instaurato con essa un 
rapporto “mentale e muscolare”: scultore e materia lavorano 
unilateralmente alla stregua di un sistema di scambio e di dia-
logo, basato sul fatto che le parti, ovvero l’uomo e la materia, 
sono spesso un tutt’uno. Il prodotto del lavoro diviene luogo 
del corpo e dello spirito in cui si mescolano le tracce del pas-
sato, ma soprattutto dove si compie la materializzazione del 
legame fra l’esigenza del presente e l’aspirazione dell’artista 
alla solennità. Sovviene alla mente, in conclusione, l’azzeccata 
definizione dell’Arte data dal maestro scultore Henry Moore: 
«art is a universal continuous activity with no separation 
between past and present». 
Insomma, questa assenza di “separazione” non sia solo sul 
piano concettuale e operativo, ma sia stimolo per occasioni di 
conversazione tra le tracce storiche del passato e l’arte sculto-
rea o pittorica del nostro presente. 

ing his stone only after having established a “physical and 
muscular” relationship with it: sculptor and material work 
unilaterally like a system of exchange and dialogue, based 
on the fact that the parts, that is man and matter, are often 
one. The product of the work becomes a place for the body 
and the spirit in which the traces of the past are mixed, but 
above all where the materialization of the link between the 
need for the present and the artist’s aspiration for solemni-
ty takes place. In conclusion, the apt definition of Art given 
by the master sculptor Henry Moore comes to mind: “art is 
a universal continuous activity with no separation between 
past and present”. 
In short, this absence of “separation” is not only on a con-
ceptual and operational level, but is a stimulus for opportu-
nities for conversation between the historical traces of the 
past and the sculptural or pictorial art of our present.



MATTERSPIRIT  1 “Lo spezzato genera l’intero” 1, 2022
marmo bianco e foglia oro
cm 250x250x4



BLADELIGHT “Sunlight” 1, 2022
marmo nero belgio e foglia oro

cm 260x260x4



NOCUBE “Le geometrie solide del sogno” 1, 2022
marmo bianco e foglia oro
misure variabili



BLADELIGHT “Forgiando lame di luce” 1, 2022
granito nero e foglia oro

cm 160x120x15



BOOKLIGHT 2, 2022
marmo nero belgio e foglia oro

cm 40x33x2



STONELIGHT GARDEN “Il giardino delle pietre di luce” 1, 2017/2022
ferro, marmo nero e foglia oro

cm 225x100x50
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Quando si è artisti lo si sa sempre dimostrare

Daniele Crippa

La conquista della leggerezza è il titolo che Gioni David Parra 
ha voluto dare al lavoro realizzato per mostrare al pubblico, 
attraverso una propria scultura, l’interpretazione della figura 
dell’angelo. L’opera, presente nei sotterranei della Casa degli 
Angeli che Porta del Molo, detta anche Siberia, da maggio 
dell’anno del Signore 2022 ospita, è la prima delle cinque che 
verranno nel tempo realizzate invitando altri artisti.
Nei fascinosi spazi restaurati da Renzo Piano, la Casa degli An-
geli, oltre a La conquista della leggerezza offre al pubblico 500 
opere realizzate da artisti ai quali è stata chiesta una loro inter-
pretazione pittorica della figura dell’Angelo e le cui immagini, 
poi trasportate in piastrelle di ceramica, decoreranno le pareti 
interne della  Iglesia de Los Angeles, una chiesa appositamente 
costruita in Argentina nel comune della Candelaria a  Salta. 
Per terminare l’opera saranno necessari ben 1.830 dipinti, i cui 
originali si andranno a aggiungere ai 500 già esposti.
La scelta di presentare questo stuolo di angeli in questo luogo 
così affascinante è pertinente poiché, dagli inizi del secolo scor-
so dal porto della città di  Genova, partirono  più di otto milioni 
di emigranti, disposti ad attraversare l’oceano in cerca di spe-
ranza e di questi moltissimi di loro trovarono fortuna in Argenti-
na: sicuramente aiutati anche dal proprio angelo protettore.
Le ottocentesche cannoniere annesse alla Porta cinquecentesca  
nel pavimento presentano cinque oblò che mostrano un occhio 
nei sotterranei adibiti in origine al deposito di munizioni e altro. 
Dalla vista di questi ambienti cupi nacque l’idea di proporre 
un’interpretazione non pittorica dell’angelo, in questo caso 
consolatore.
Parra, grazie alla propria maestria, trasforma le sue famose 
schegge di marmo policrome, note come “lame di luce“, in 
piume, creando un’ala pronta al volo.
Cosa meglio dell’ala di un angelo può trasportarti fuori da que-
ste invalicabili e buie mura verso la luce?
 
scritto nel giorno di San Giovanni Crisostomo del 2022

Study for Stonelight Garden 14
2022, mm 760x560
tecnica mista e foglia oro su carta

Study for White Matterspirit 13
2022, mm 760x560
tecnica mista e foglia oro su carta

Study for Bladelight Sunlight 12
2022, mm 560x760
tecnica mista e foglia oro su carta
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When you are an artist you always know how to prove it

The conquest of lightness is the title that Gioni David Parra wanted to 
give to the work created to show the public, through his own sculp-
ture, the interpretation of the figure of the angel. The work, present 
in the basement of the Casa degli Angeli, that Porta del Molo, also 
known as Siberia, hosts from May of the year of the Lord 2022, is the 
first of five that will be created over time by inviting other artists.
In the fascinating spaces restored by Renzo Piano, the Casa deg-
li Angeli, in addition to The conquest of lightness, offers the public 
500 works created by artists who have been asked for their pictori-
al interpretation of the figure of the Angel and whose images, then 
transported in ceramic tiles, they will decorate the interior walls of 
the Iglesia de Los Angeles, a specially built church in Argentina in the 
municipality of Candelaria in Salta. To finish the work, 1,830 paint-
ings will be needed, the originals of which will be added to the 500 
already exhibited.
The choice to present this crowd of angels in this fascinating place 
is pertinent as, since the beginning of the last century, more than 
eight million emigrants left the port of the city of Genoa, willing to 
cross the ocean in search of hope and many of them found fortune in 
Argentina: certainly helped by their own protector angel.
The nineteenth-century gunboats attached to the sixteenth-century 
door in the floor have five portholes that show an eye in the base-
ment originally used as a deposit for ammunition and more.
From the sight of these gloomy environments, the idea was born of 
proposing a non-pictorial interpretation of the angel, in this case the 
consoler.
Thanks to his skill, Parra transforms his famous polychrome mar-
ble chips, known as “blades of light”, into feathers, creating a wing 
ready to fly.
What better than an angel’s wing can carry you out of these impass-
able and dark walls towards the light?
 
written on the day of St. John Chrysostom of 2022

La conquista della leggerezza 1, 2022
installazione site specific a terra con vista da oblò a pavimento
marmo bianco, rosso, granito Azul Bahia e foglia oro
cm 200x130x4



42 43

GIONI DAVID PARRA

San Giuliano Terme (Pisa) 1962
Painter and sculptor
He lives in Viareggio and works in Pietrasanta.

Gioni David Parra focuses his attention on Matter and Light, analyzed over years of study. 
We find in him a real love for work and for the preparatory act, which has merged into his 
mixed techniques and collected in the Projects series. The tireless search for him designs 
possible new existential and spiritual balances from the unknown, despite his powerful and 
decisive sculpture. Already defined as the “Warrior of Matter” (Ilaria Bignotti), precisely in 
reference to his Bladelight, blades of light. He chooses to work the lightest part of his mar-
bles (white marble is his adopted material he worked in Pietrasanta in the shadow of the 
Apuan Alps) and granites that come from all over the world, namely the slab. This is how 
sharp swords are born that Parra takes up from the classical tradition, in particular from the 
San Paolo by the Tuscan Masaccio. This sword, being in the hands of a man of faith, loses 
its offensive character and becomes a weapon of thought and belief for the artist. Thus, 
the Bladelights become a body, becoming a single sculpture, or they are deconstructed and 
freed, becoming a theatre where the blades move, creating ever-changing choreographies, 
both on Matter Conceptual painting and on Stone Textures fabric. The whole is present as 
well as the broken one, and it is precisely on the latter that the gold leaf rests. Where ap-
parently, there is a break or a fragility it is precisely when his poetics are strengthened, re-
discovering its unity. There is a strong existentialist drive that goes to reconnect with human 
experiences, where sometimes personal growth and future self-realization is hidden behind 
the failures and traumas. Parra then removes the stone from the pedestal, unhinging tra-
dition and succeeding in subtracting body and weight from the material to give spirituality 
and lightness to his works. The use of gold leaf derives from the study of Tuscan gold back-
grounds of 1300/1400. He eliminates the classic decorativeness and makes it matter itself, 
topical in the crucial moments of his sculpture. Obtaining a real reversal of values.
The sacredness inherent in his works is clearly evident in the Matterspirit, Matter of the 
spirit, where the concept of the whole and of the broken is arranged in a checkerboard 
pattern like a path of life, interrupted by a split element, which soothed by the gold leaf, 
then perpetuates in its advancement with the rediscovered wholeness. The fracture is nev-
er definitive, never, it is placed at the end of the path, it is an experience that manages to 
mature its identity.
To close the Nocube, small and irregular blocks, where there are cuts, incisions or splits that 
require all the analytical steps of the practice of making sculpture. In fact, one often we 
encounter the raw material, then move on to smoothing and finally with the more reflective 
polishing. Even in the fractures and incisions of the Nocube we often find the gold leaf.
Parra’s sculpture thus represents a constant body-to-body, energetic and visceral, where the 
intelligence of his hands brings comfort to the weak points of the material, generating a new 
dimension full of life.

GIONI DAVID PARRA

San Giuliano Terme (Pisa) 1962
Pittore e scultore 
Vive a Viareggio e lavora a Pietrasanta.

Gioni David Parra focalizza la sua attenzione sulla Materia e sulla Luce, analizzate in anni 
di studio. Troviamo in lui un vero e proprio amore per il lavoro e per l’atto preparatorio, 
confluito nelle sue tecniche miste e raccolte nella serie Projects. La sua instancabile ricerca, 
disegna dall’ignoto possibili nuovi equilibri esistenziali e spirituali, nonostante la sua scultu-
ra potente e decisa. Già definito come il “Guerriero della materia” (Ilaria Bignotti), proprio 
in riferimento alle sue Bladelight, lame di luce. Sceglie di lavorare la parte più leggera dei 
suoi marmi ( il marmo bianco è il suo materiale d’adozione lavorato a Pietrasanta all’ombra 
delle Apuane) e graniti che arrivano da tutto il mondo, ovvero la lastra. Nascono così spade 
acuminate che Parra riprende dalla tradizione classica, in particolare dal San Paolo del to-
scano Masaccio. Questa spada essendo in mano a un uomo di fede, perde il suo carattere 
offensivo e diviene arma di pensiero e credo per l’artista. Così, Le Bladelight si fanno cor-
po, diventando scultura unica oppure si destrutturano e si liberano, divenendo un teatro 
dove le lame si muovono creando coreografie sempre diverse, sia su pittura MatterConcep-
tual che su tessuto Stone Textures. È presente l’intero come lo spezzato, ed è proprio su 
quest’ultimo che va a posarsi la foglia d’oro. Dove apparentemente c’è una rottura o una 
fragilità è proprio quando la sua poetica si rafforza, ritrovando la sua unità. Si coglie una 
forte spinta esistenzialista che va a ricollegarsi con le esperienze umane, dove talvolta dietro 
i fallimenti e i traumi si cela la crescita personale e la futura realizzazione del sé. Parra toglie 
quindi la pietra dal piedistallo, scardinando la tradizione e arrivando a sottrarre corpo e peso 
alla materia per donare spiritualità e leggerezza ai suoi lavori. L’uso della foglia d’oro, deriva 
dallo studio dei fondi oro toscani del 300/400. Egli ne elimina la classica decoratività e ne fa 
materia stessa, topica nei momenti cruciali della sua scultura. Ottenendo un vero e proprio 
ribaltamento valoriale.
La sacralità insita nelle sue opere è ben evidente nei Matterspirit, Materia dello spirito, dove 
il concetto dell’intero e dello spezzato viene disposto a scacchiera come un percorso di vita, 
interrotto da un elemento spaccato, che lenito dalla foglia d’oro, si perpetua poi nel suo 
avanzamento con la ritrovata interezza. La frattura non è mai definitiva, mai, viene posta alla 
fine del percorso, è un’esperienza che riesce a maturare la sua identità.
Per chiudere i Nocube, piccoli e irregolari blocchi, dove sono presenti dei tagli, delle incisioni 
o delle spaccature che richiedono tutti i passaggi analitici della prassi del fare scultura. In-
fatti sovente si incontra la materia grezza, per poi passare alle levigazioni e per finire con la 
lucidatura più specchiante. Anche nelle fratture e nelle incisioni dei Nocube troviamo spesso 
la foglia d’oro. 
La scultura di Parra rappresenta così un costante corpo a corpo, energico e viscerale, dove 
l’intelligenza delle sue mani porta conforto ai punti deboli della materia,  generando una 
nuova dimensione ricca di vita. 

Lisa Parra
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Mostre ed Eventi / Exibitions and Events 

2010  
Composition in Black – Galleria Mario Mazzoli, Berlino
2011  
Ulisse e la luce dell’ombra – Lu-C.C.A.  Museum Lucca a cura di Maurizio Vanni
Presenze – Botero, Balderi, Cannas, Chia, Ciulla, Cosci, Guadagnucci, Maggi, Park Eun Sun, 
Parra, Rovai, Theimer - Chiesa S.Agostino, Pietrasanta LU
Thay-Italy Art – Art Gallery of Silpakorn University Bangkok a cura di Maurizio Vanni e 
Sasivimol Santirapakdee – Bangkok Thaylandia
2012  
It’s a small, small world - Gallery Family Business, a cura di Hennessy Youngman - Chelsea 
NYC USA
Collettiva artisti di galleria – Accardi, Alviani, Asdrubali, Bonalumi, Castellani, Chiari, Dorazio, 
Jori, Impellizzeri, Mainolfi, Morellet, Mondino, Nunzio, Parra, Pinelli, Sanfilippo, Turcato, 
Viallat, Zappettini - Galleria Santo Ficara FI
2013
Mappatura di un sistema nervoso chiamato IO – Chiesa di S.Matteo  –  Claudio Poleschi arte 
contemporanea LU
Uscita di insicurezza. La sostenibile precarietà dell’essere. Villa Salviati Migliarino PI
Scultori  - Cremoni-Kuetani-Morandini-Parra-Giò Pomodoro – Galleria Open One Pietrasanta
It’s Tissue in the world  a cura di Maurizio Vanni

-         San Paolo (Brasile), Edificio Italia (8 ottobre)
-         Chicago (USA), Istituto Italiano di Cultura (10 ottobre)
-         Toronto (Canada), Istituto Italiano di Cultura (15 ottobre)
-         Tokyo (Giappone), Ambasciata Italiana (18 ottobre)
-         Pechino (Cina), Istituto Italiano di Cultura (21 ottobre)
-         New Delhi (India), Ambasciata Italiana (25 ottobre)
-         Istanbul (Turchia), Istituto Italiano di Cultura (30 ottobre)
-         San Pietroburgo (Russia), Istituto Italiano di Cultura (31 ottobre)

2014
Sulla superficie della luce – Riccardo Guarneri/Gioni David Parra - Galleria LIBA a cura di 
Matteo Galbiati -  Pontedera PI
deliberataMENTE donna – Museo GAMC, a cura di Marcello Ciccuto, Viareggio LU
Secret chamber - Magazzini Lisabetta Salviati, a cura di Marcello Ciccuto, Migliarino PI
2015
Obelisco di Luce – Installazione permanente Valventosa, a cura di Giorgio Bonomi, Seravezza LU
Installazioni tra luce e colore – Oratorio di S.Jacopo Valventosa, a cura di Giorgio Bonomi, 
Seravezza LU
Sound of Matterlight – Volte Mangiante, a cura di Paolo Mangiante, Carro SP
SAIDunSAID – Galerie 21, LI
2016
La densità del colore – Pino Pinelli/Sonia Costantini/Domenico D’Oora/Elena Modorati/Gioni 
David Parra - a cura di Matteo Galbiati, Aicurzio MB
La densità del colore – Pino Pinelli/Sonia Costantini/Domenico D’Oora/Elena Modorati/Gioni 
David Parra – a cura di Matteo Galbiati, Palazzo Cuttica AL



46 47

Monocromi blu – Spazio Hajech, a cura di Carlo Franza, Brera MI
ARTISTI – Gianfranco Barruchello/CCH/Sandro De Alexandris/Salvatore Emblema/Riccardo 
Guarneri/Elio Marchegiani/Gioni David Parra/Claudio Rotta Loria – Galerie 21 LI
Matterlight/Bladelight – Galleria Antonio Battaglia, a cura di Carlo Franza, FI
Obelisco di Luce – Installazione permanente Parco Scultura Cannavale-Marazzi - Camerano - 
Parco Regionale del Conero AN
2017
Bladelight and Nocube – Aqua Art Miami 2016 – The Unicorn Gallery, Milano, Buenos Aires, 
Miami
Nocube – Design District Miami e Brickell City Center Miami USA - The Unicorn Gallery, 
Milano, Buenos Aires, Miami
Rivelazioni - Gioni David Parra e Alfredo Rapetti Mogol a cura di Gianluca Ranzi - ArteA Gallery 
MI – Bipersonale negli Oratori di Seravezza LU
Photo – Sculpture L’arte oltre la tela 4 fotografi e 4 scultori – Silvia Camporesi, Ivan Falardi, 
Maurizio Galimberti, Paolo Vegas, Nando Crippa, Roberto Barni, Lardschneider, Gioni David 
Parra - Galleria Armanda Gori Pietrasanta LU
Ikebana della scuola Sogestu di Luca Ramacciotti con ospite Gioni David Parra e i suoi Nocube/
Bladelight - dimostrazione e conferenza organizzata dall’Ambasciata del Giappone con la 
collaborazione e presso la Galleria degli Uffizi FI
2018
Materials a cura di Alain Chivilò - Artisti in mostra: Getulio Alviani, Roberto Barni, Alberto 
Burri, Enzo Cacciola, Mario Ceroli, Piero Gilardi, Janis Kounellis, Elio Marchegiani, Umberto 
Mariani, Armando Marrocco, Gioni David Parra, Pino Pinelli, Giuseppe Uncini. Galleria 
Armanda Gori Pietrasanta
Angeli & Artisti – Una opera d’artista per la Iglesias de los Angeles for Fondacion Mueso del 
Parque, El Milagro Argentina
HUMAIN – Meneghetti/Parra/Tasic a Saint-Jean Cap Ferrat a cura di Shina Mauro e Gianluca 
Gaudio partner Contini Contemporary London
Bladelight Concert X – opera permanente nel Parco Scultura all’aperto di Portofino GE
Oltre la materia – a cura di Valerio Dehò e Lorenzo Marchi per Banca Mediolanum e Armanda 
Gori Arte Prato
2019
Bladelight in Museo MADI, personale a cura di Daniele Crippa, Estancia el Milagro, La 
Candelaria, Salta Argentina
Atmosfere di luce a cura di Leonardo Marchi in collaborazione con Galleria Armanda Gori 
Prato, Villa Roma Imperiale, Forte dei Marmi, LU
Arte Contemporanea per gli emarginati, charity event organizzato con Alliance for African 
Assistance Italy, in collaborazione con Christie’s, Il Cigno Edizioni, Musei San Salvatore in 
Lauro, Roma
Contini Contemporary Gallery, The Cutting of light, mostra personale a cura di Francesca 
Centurione Scotto Boschieri, Londra
2020
Futuro Anteriore, mostra personale on line a cura di Salvatore Russo, Galleria Unimediamodern 
Genova
RESTArTE A CASA, mostra personale on line a cura di Leonatdo Marchi, Armanda Gori Arte, Prato
Everything will be fine, Charity Project - Uniti per NHS e la ricerca italiana, a cura di Cris 

Contini Contemporary Londra
Open House, evento presso Gioni David Parra casa/atelier, Viareggio, LU
Baudelaire in Portofino, installazione monumentale permanente presso Villa La Cicala 
Bianca, Santa Margherita Ligure, Genova
Autunno blu a Villa Croce, dal blu di Genova di Arte Jeans all’infinito di Yves Klein, a cura di 
Anna Orlando e Francesca Serrati, Museo Villa Croce, Genova
Arte Jeans Genova, mostra collettiva e Charity per Fondazione Rava, un progetto di Francesca 
Boschieri e Ursula Casamonti in collaborazione con Museo di Villa Croce, Grandi Eventi del 
Comune di Genova e Candiani Denim, a cura di Ilaria Bignotti, Laura Garbarino e Luciano 
Caprile. Opere di Biasi, Blomqvist, Cacciola, Calignano, Coda Zabetta, Donzelli, Favini, 
Goldschmied e Chiari, Guarneri, Isgrò, La Pietra, Lodola, Fra, Mazzolari, Nespolo, Ozzola, 
Parra, Pasquali, Pinelli, Plessi, Politi, Renna, Spagnoli, Vestrucci, Zappettini
Abitò con se stesso, Riccardo Guarneri, Elio Marchegiani, Gioni David Parra, Carlo Rea a cura 
di Roberto Capitanio. Presentazione critica di Bruno Corà. Museo di Montecassino, Frosinone
2021
Breathless/Senza fiato, in VR Art Gate, Cris Contini Contemporary London
Le seduzioni timbriche della scultura a cura di Luciano Caprile presso Villa la Versiliana, 
Pietrasanta. Evento organizzato da Armanda Gori Arte Prato
Arte Jeans Genova, mostra collettiva per un progetto museale di Francesca Boschieri e Ursula 
Casamonti, a cura di Ilaria Bignott, Luciano Caprile e Laura Garbarino. Palazzo Metelino, 
Genova.
20x20 eventi 2020, a cura di Caterina Gualco, 150 artisti per i 50 anni di attività di Unimedia 
Modern collezione permanente presso Villa Croce Genova. 
EIGHT – Galerie 21 Livorno a cura di Gianni Schiavon, colletiva con gli artisti più rappresentativi 
della galleria dopo 8 anni di attività. Cotani, De Alexandris, Botta, Guarneri, Parra, Marchegiani, 
Bendini Emblema, Rotta Loria, ecc.
Breathless/Senza fiato a cura di Ilaria Bignotti e Vera Canevazzi presso il Salotto di Milano: 
Evento organizzato da Cris Contini Contemporary London
Musealizzazione di 2 opere permanenti nelle collezioni del Museo di Montecassino
2022
La conquista della leggerezza, installazione site-specific per la Casa degli angeli a Porta del 
Molo nel porto Antico di Genova
Corrispondenze – Riccardo Guarneri e Gioni David Parra, evento promosso da Daniele Crippa, 
a cura di  Alberto Dambruoso – Castello Brown, Portofino, GE
Luminescence – Cris Contini Contemporary, a cura di Migena Hajdari, Elena Building, Porto 
Montenegro
Di Pietre e di Marmi, millenarie contemporaneità, sette installazioni site-specific, Area 
Archeologica di San Donato, Genova. Mostra promossa da Caterina Gualco, a cura di Andrea 
Daffra con testi di Ferdinando Bonora e Daniele Crippa.

Lisa Parra
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