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Ritratto connette la riflessione sulla scultura e i suoi processi all’immagine come soglia. 
Mette in relazione due spazi, due tempi, due momenti. Il margine è il luogo da esperire, 
contemplare, oltrepassare. 
Una grande cornice-architettura di gesso e bambù incornicia il vuoto come spazio di scultura. 
È una struttura performativa, che invita il corpo a infrangere il confine, come a destrutturare il 
termine stesso e la modalità della contemplazione, che si fa tempo dell’azione, in uno slittamento 
continuo tra il ritrarre e il ritrarsi. 
Il tempo dell’azione è un gesto che risuona fuori dallo spazio-cornice. Diventa frammento di 
corpo, calco del braccio sinistro dell’artista, residuo ma allo stesso tempo atto di offerta. 
Una mano-fiore è colta nell’atto di aprirsi al mondo, nella continua trasformazione, tra la vita 
e la morte. 
Nel ritrarsi dell’immagine affiora il senso della morte. Il vuoto della cornice-soglia si rispecchia 
nel pieno della cornice-lastra tombale di gesso, con la sua forte dimensione spirituale e sacrale. 
Ritratto è il racconto di un tempo stratificato che emerge come un’apparizione dalla memoria. 
È la traccia racchiusa nell’architettura. Una traccia che il gesto dell’artista rigenera e svela come 
immagine, in cammino – sempre – verso un’esperienza totale di scultura, dove si riattivano le 
antiche tecniche del fare come apertura verso una dimensione mentale da scoprire.  

Ritratto, come luogo della scultura
Lara Conte



Lo spazio della mostra Ritratto diventa “luogo della scultura”, in cui le stratificazioni si riverberano 
come possibilità duplice di intendere il senso della genealogia: in relazione alla memoria del 
luogo – di storie, antiche e recenti, che si sono sedimentate con le loro tracce nell’architettura 
del capannone dismesso delle ex Ceramiche Vaccari di Ponzano Magra –, ma anche come 
ripensamento di un fare che sollecita attraversamenti, confronti, riposizionamenti del gesto 
scultoreo nel corso della storia dell’arte del XX secolo.  
La dimensione residuale dello spazio dismesso rievoca quello della cava abbandonata su cui 
Prevedello, nel corso degli anni, ha portato la propria attenzione, come rifugio nomadico e 
temporaneo, o lavorando sul frammento trovato che può essere prelevato e poi scolpito, assem-
blato e innestato. 
Fare scultura per Prevedello significa interrogare nel profondo il senso del linguaggio, a partire 
dai materiali che attivano la relazione e il radicamento al luogo: marmo, pietra, legno e vetro; 
gesso e cemento, che spostano ancora di più la tensione dall’opera alla dimensione indistinta, 
orizzontale di lavoro artigianale. 
Il marmo è strettamente collegato alla montagna e al paesaggio, in particolare quello delle Alpi 
Apuane, dove l’artista ha scelto di vivere. La montagna è infatti orizzonte necessario della sua 
pratica, come processo di conoscenza che si attiva percorrendo ed esplorando i luoghi, ma 
anche come motivo iconografico e soglia mentale, che permette di esperire la dimensione di 
relazione tra il dentro e il fuori. In tal senso si pensi all’installazione 1749, realizzata nel 2014 
ed esposta in una precedente mostra alla Vaccari, consistente in un grande calco in gesso di 
una montagna – il Monte Sagro nelle Alpi Apuane – di cui l’artista ha scolpito il ritratto a 



memoria come spazio cavo, ovvero negativo all’interno del quale il visitatore può entrare e fare 
esperienza, al di dentro, della scultura e del paesaggio. Anche nella grande cornice di gesso 
esposta nella mostra Ritratto, l’opera è una soglia che lo spettatore attraversa, con la possibilità 
di esplorare la forte continuità tra il dentro e il fuori, tra visibilità e invisibilità. 
La cornice, come il calco della montagna, sollecita dunque una riflessione sullo spazio come luogo 
di scultura che si può relazionare più ampiamente nella ricerca di Prevedello all’idea stessa di 
spazio come luogo di lavoro. Parlando del proprio studio, l’artista ha rivelato: “La caratteristica 
del mio studio è quella di sentirlo come un riparo all’interno di un paesaggio molto più grande, 
che comprende tutta questa zona delle Alpi Apuane. Anche quando sono all’interno dello 
studio è un po’ come se tutto ciò che sta fuori – il paesaggio, le montagne e le cave – facesse 
comunque parte della mia consapevolezza, di quello che so esserci attorno”. 
Queste riflessioni condensano l’essenza di un fare scultura che sposta l’orizzonte dall’oggetto 
al processo. La sculturalità diventa infatti per Prevedello consapevolezza di esistenza; mai 
questione esclusiva di forma. 

“Fa che io non sia un oggetto ma un’estensione”, scriveva nel 1945 Arturo Martini nella sua 
preghiera alla scultura, quasi a presagire una rinascita del linguaggio plastico che in quella con-
giuntura storica doveva ancora concretizzarsi. A partire dagli anni Sessanta, grandi protagonisti 
dell’arte internazionale hanno individuato le loro differenti prospettive di “estensione” in una 
radicalità mentale e processuale non disgiunta dalla riflessione sull’identità e sul fare classico 
della scultura. Per artisti come Luciano Fabro, Paolo Icaro, Giuseppe Penone, così come per 
Prevedello, identità e classicità non significano nostalgica seduzione per il passato ma continuità 
di memoria, processo attivo di conoscenza e di scultura. 

Le opere della mostra Ritratto sono realizzate in gesso, materiale duttile e residuale, sensibile al 
divenire del tempo. Il gesso fa prendere coscienza della forma come stato di passaggio, anche 
nella relazione tra visibile e invisibile, tra vita e morte. Per Prevedello il gesso è uno “strumento” 
che non ha la trasparenza del marmo né la freschezza della creta. È utilizzato nelle sue differenti
possibilità di essere: come stadio intermedio e propedeutico alla scultura “definitiva” in marmo; 
come impalcatura di un’architettura pronta a svelarsi o a cancellarsi; come momento di passaggio 
dallo stato liquido al solido. Fiore è colto nel transito tra due modalità del fare: dapprima 
plasmato in creta, questo frammento del corpo nell’atto di offerta, potrà nel futuro essere scolpito
in marmo, in attesa dell’incontro con un pezzo di pietra in cava che possa far risuonare la 
relazione del gesto scultoreo con la montagna, attraverso, appunto, il frammento trovato. Nella 
cornice-portale il gesso dà il senso della struttura temporanea, quasi a mostrare l’impalcatura 
di una casa in costruzione. La presenza del pigmento rosa sulla superficie lattea e porosa del 
materiale è l’espediente tecnico che determina il limite di scavo oltre il quale la cornice stessa 
può essere rimossa per rivelare il vero soggetto dell’opera: il vuoto come immagine di spazio, 
che si fa campo sensibile e percorribile. La terza modalità del gesso si individua nella struttura 
a pavimento, sorta di lastra tombale che registra l’impronta, come un’increspatura nell’acqua, 
ovvero come passaggio dalla liquidità del materiale alla solidità della forma plastica. In altre 
occasioni Prevedello ha lavorato in stretta relazione con il pavimento, creando i propri Innesti 
nella pavimentazione di spazi all’aperto o al chiuso. Il richiamo alla lastra tombale è associato 
nella mostra Ritratto all’esperienza di pavimentalità della scultura come sollecitazione provocata 
dalla dimensione sacrale del luogo. Il capannone dismesso dal lavoro è una cattedrale laica, 
nella quale riverbera la memoria di una sacralità del quotidiano. Prevedello lo ha abitato e lì ha 
creato temporaneamente il proprio luogo di esperienza. Un archivio di gesti; un luogo nomadico 
e organico di scultura. 

Fabrizio Prevedello (Padova, 1972). Vive e lavora in Versilia (LU)



Ritratto, space of sculpture
Lara Conte

Ritratto connects reflections on sculpture and its processes with the image— considered a sort 
of threshold—placing two different spaces, times, and ways into relationship. The margin is 
the place to investigate, contemplate, and go beyond. 

A large curving frame with a plaster and bamboo structure frames emptiness as the space of 
sculpture. This performing structure invites the body to break the boundary, as if to deconstruct 
both the term itself and the contemplative mode, making time of action, in a continuous slippage 
between portraying (Ritratto is Italian for portrait) and self-portrait. 

The time of the action is a gesture that echoes outside space-as-frame. It becomes a bodily fragment, 
a cast of the artist’s left arm and hand, residue, but an act of offering at the same time. A hand-
flower is caught in the act of opening out to the world, in continuous transformation between 
life and death. 
Self-portrayal in the image brings a sense of death to light. The emptiness of the frame-as-threshold 
is fully mirrored in the frame-as-plaster tomb slab, with the latter’s strong evocation of the 
spiritual, the sacred. 
Ritratto tells the story of a stratified time that emerges from memory as an apparition, the trace 
trapped in the architecture, a trace the artist’s gesture revives and reveals as an image moving— 
always—towards a total experience of sculpture in which ancient techniques ways of doing 
things come to life again and open out into a mental dimension to be discovered.  

The space at the Ritratto show becomes “sculpture space”, in which layers reverberate in two 
possible ways of intending the meaning of the genealogy: first in relation to the memory of the 
place, the older and younger stories whose traces have sedimented into the architecture of the 
abandoned Ceramiche Vaccari ceramics factory in Ponzano Magra, then as a rethinking of a 
way of doing that brings to mind the passages, comparisons and re-positionings of sculpture in 
20th century art.  
The space’s dimension of residue recalls that of the abandoned marble quarries Prevedello has 
targeted over the years as temporary nomadic residence and inexhaustible source of the found 
fragments he carries away, sculpts, assembles or grafts onto something else. 
Sculpting as Prevedello sees it means questioning the deepest significance of the language, 
beginning with the materials that awaken relationship and rooting in the place. Marble, stone, 
wood and glass, plaster, and concrete drive the tension of the work of art even closer to the 
indistinct horizontal dimension of the craftsman’s work. 
Marble is closely connected to mountain and landscape, especially in the Apuan Alps that he 
calls home. The mountains give him the horizontal he needs for his work, a process of gaining 
awareness set in motion by walking over and exploring places but also the iconographic motif 
and mental threshold that allows him to expand on the dimension of the relationship between 
interior and exterior. Consider the installation titled 1749 made in 2014 and displayed at an 
earlier show at Vaccari in this regard: a giant plaster cast of a mountain, Mount Sagro in the 
Apuan Alps that he sculpted from memory as a hollow space, the negative mold into which a 
visitor can enter to experience the sculpture and landscape from the inside. The work of art is the 
threshold the visitor steps over also in the large plaster frame on display at the Ritratto show that 
lets viewers explore the strong continuity between inside and outside, visibility and invisibility 



Like the cast of the mountain, the frame invites a reflection on space as the place of sculpture, 
which may be interpreted more broadly in Prevedello’s research into space as workplace. 
Indicating his studio, he revealed: “The characteristic of my studio is how I feel it as a shelter 
inside a much larger landscape that includes the entire Apuan Alps area. Even when I’m inside 
my studio, it’s a little as if everything that’s outside—the scenery, the mountains, the quarries—
were part of my awareness of what I know I have around me.” 
Reflections like these are the essence of an idea of sculpting that shifts the horizon from the 
object to the process. Sculpting/sculpture amounts to the awareness of existence for Prevedello, 
not just a question of form. 

“Let me not be an object but an extension” wrote Arturo Martini in 1945 in his prayer to sculpture, 
almost as if to presage a rebirth of the plastic language that at that historical junction had yet 
to materialize at the time. Beginning in the sixties, leading exponents of international art found 
their different prospects for “extension” in a mental and procedural radicality that was not 
separate from a reflection on sculpture’s identity and classical manner of production. For artists 
like Luciano Fabro, Paolo Icaro, and Giuseppe Penone, just as for Prevedello, identity and 
classicality meant not seduction by nostalgia for the past but continuity of memory, the active 
process of awareness and sculpture instead. 

The works on display at Ritratto are done in plaster, a ductile residue material sensitive to time’s 
becoming. Plaster helps gain awareness of form as a state of passage also in the relationship 
between visible and invisible, life and death. Prevedello sees plaster as an “instrument” lacking 
marble’s transparency and clay’s freshness, and he uses it in its different possibilities of being: 
as an intermediate and preparatory stage for a “definitive” sculpture in marble, as scaffolding 
used for architecture and destined to be taken down, and as a moment of transit in the passage 
from liquid to solid state. Fiore has been caught while passing from one way of doing things 
to another: first shaped in clay, this bodily fragment in the act of giving may in the future be 
sculpted in marble. At present, it’s only waiting that the piece of stone that best expresses the 
relationship between the sculptor’s gesture and the mountain be found and picked up in a 
quarry somewhere. In the frame-portal, plaster illustrates the meaning of temporary structure, 
almost as if it were the scaffolding erected around a house going up. Pink pigment on its 
porous, milky surface is the technical expedient the artist uses to set the limit on excavation 
beyond which the frame itself can be removed in order to reveal the artwork’s real subject: 
emptiness as the image of space that becomes a sensitive, operable field. 

Plaster’s third operating mode can be seen in the structure on the floor resembling a tomb slab. 
It registers the imprint, like a ripple in water, of the passage from the material’s liquidity to the 
solidity of its plastic form. This is not the first time Prevedello has worked in such close rela-
tionship with the floor. He has made Innesti or grafts in pavement outdoors and floors indoors 
elsewhere. The tomb slab at Ritratto refers to the way, or what, sculpture “paves” in answer to 
the sacredness of the place. The abandoned ceramics factory is a secular cathedral of sorts, in 
which the memory of the sacredness of everyday life continues reverberating. Prevedello even 
lived there for a while, making it his own place of temporary experience, an archive of gestures, 
a nomadic and organic space of sculpture.

Fabrizio Prevedello (Padova, 1972). Lives and works in Versilia (LU)





Fiore (199)
2017

gesso, acciaio / plaster, steel
53,5x10x35,5 cm













Ritratto (310)
2021

bamboo, gesso, pigmento / bamboo, plaster, pigment
301x150x150 cm













Ritratto (311)
2021

gesso / plaster
5x124x296,5 cm



Ritratto (312)
2021

gomma su muro / eraser on the wall 
210x123 cm
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