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The Digital Stone Project and Garfagnana Innova-
zione are collaborating for the seventh time to bring 
artists, designers and architects, to the historic Garfag-
nana region of Italy to work with new technology and 
world-renowned Tuscan marble.
The exhibition is the result of an intensive one-month 
long residency in which each artist produced a marble 
sculpture carved with a 7-axis robot arm and finished 
by hand. This is a unique collaboration between artists, 
engineers and the advanced technologies at Garfag-
nana Innovazione. Together they integrated ancient 
techniques with contemporary digital practice. These 
new strategies of expression are supplemented with rich 
formal approaches and theoretical constructs. 
These artists have repurposed software and machinery 
designed for the aerospace and automotive industries to 
the humanistic purpose of art. They collaborated with 
robotics engineer Gabriel Ferri (Garfagnana Innovazio-
ne) to create all of the computational data that drives 
the robotic cutting arm. In addition to using Computer 
Aided Design (CAD) and Computer Aided Machinery 
(CAM) the artists have also employed direct modeling, 
scanning, VR and animation software to develop these 
sculptures. The works are experimental, exploratory, 
and visually dynamic.

Il Digital Stone Project e Garfagnana Innovazione 
hanno collaborato per la settima volta per portare in 
Garfagnana artisti, designer ed architetti dando loro 
la possibilità di lavorare con le nuove tecnologie ed il 
celebre marmo della Toscana. 
La mostra è il frutto di un intenso soggiorno durante il 
quale ciascun artista ha realizzato una scultura in mar-
mo, prima sbozzata con un robot a 7 assi, ed in seguito 
terminata a mano. Si tratta di una collaborazione unica 
tra artisti, ingegneri e le avanzate tecnologie di Garfa-
gnana Innovazione. Insieme hanno integrato antichi 
metodi di scultura e lavoro con il moderno impiego 
del digitale. Queste nuove strategie di espressione sono 
integrate con ricchi approcci formali e costrutti teorici.
Questi artisti hanno riutilizzato software e macchinari 
progettati per le industrie aerospaziali ed automotive 
per fare arte. Hanno collaborato con l’Ingegnere Ga-
briel Ferri per creare i dati computazionali che permet-
tono al braccio robotico di lavorare. Oltre all’utilizzo 
di Computer Aided Design (CAD) e Computer Aided 
Machinery (CAM), per realizzare le sculture gli artisti 
hanno impiegato direttamente modelli, scansioni, VR 
e software di animazione. I lavori sono sperimentali, 
esplorativi e di forte impatto visivo.

Introduction
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Garfagnana Innovazione started as a project in 2011 
on the initiative of the municipality of Minucciano, 
with the aim of developing the processing chain in the 
stone sector of Garfagnana and improving the system 
of local processing of the extracted materials. The main 
marble quarrying companies of the area are members of 
Garfagnana Innovazione: Cooperativa Apuana Vagli, 
Acquabianca Marmi, Cave Focolaccia, Bianco Royal 
and Stone One. The headquarters of Garfagnana In-
novazione is inserted in an area of high environmental 
value, we are in fact in the natural park of the Apuan 
Alps, near the lake Gramolazzo and adjacent to the his-
torical center of the town. Thinking about this initiative 
as a tool that could lead to an increase of employment 
and development for the entire area of Garfagnana, a 
path has been taken towards high technology applied 
to the processing stone. In this context, highly qualified 
personnel was employed and it has allowed to achieve 
the conditions of development and collaboration with 
other stakeholders to undertake, with Garfagnana In-
novazione, the creation of a short chain able to com-
bine and enhance advanced technologies with manual 
skills and traditional expertise in the processing of mar-
ble. In the center there are 10 equipped areas, which 
cyclically for a period of three years are transferred to 
new companies of the stone and crafts sector in order to 
facilitate and encourage the establishment of businesses. 
The services offered by Garfagnana Innovazione are 
highly innovative in research and consulting of stone 
materials, in the most technologically advanced process-
ing and in accuracy and finish of the products.

Garfagnana Innovazione nasce come progetto nel 
2011 su iniziativa del Comune di Minucciano, con 
l’obiettivo di sviluppare la filiera della lavorazione nel 
settore lapideo della Garfagnana e di incrementare il 
sistema di trasformazione locale dei materiali estratti. 
Garfagnana Innovazione conta come soci le maggiori 
aziende di estrazione del marmo del territorio: Co-
operativa Apuana Vagli, Acquabianca Marmi, Cave 
Focolaccia, Bianco Royal and Stone One. La sede di 
Garfagnana Innovazione è inserita in un contesto 
territoriale ad alto pregio ambientale: ci troviamo 
infatti nel Parco Naturale delle Alpi Apuane, in pros-
simità del lago di Gramolazzo e nelle adiacenze del 
centro storico del paese. Nel pensare a questa iniziativa 
come strumento che potesse portare ad un incremen-
to di occupazione e sviluppo per l’intera area della 
Garfagnana, è stata percorsa una strada rivolta all’alta 
tecnologia applicata alle lavorazioni dei lapidei. In 
questo ambito è stato impiegato personale altamente 
qualificato che ha permesso di creare condizioni di 
sviluppo e collaborazioni con altri soggetti interessati 
ad intraprendere con Garfagnana Innovazione la 
realizzazione di una filiera corta capace di conciliare 
e valorizzare tecnologie avanzate ad abilità manuali e 
competenze tradizionali nelle lavorazioni del marmo. 
Presso il centro sono infatti presenti 10 spazi attrezzati 
che ciclicamente, per la durata di un triennio, vengono 
assegnati a nuove aziende del settore lapideo e artigia-
nale al fine di facilitare e favorire l’avvio delle attività 
imprenditoriali. Ad oggi i servizi offerti da Garfagna-
na Innovazione sono altamente innovativi, sia nella 
ricerca e consulenza dei materiali lapidei, sia nelle 
lavorazioni tecnologicamente avanzate, sia nell’accura-
tezza e finiture dei prodotti realizzati.

Garfagnana Innovazione
www.garfagnanainnovazione.it
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The Digital Stone Project (DSP) is a Not-For-Profit 
technology organization based in the USA that serves 
artists, architects, designers and the public at large by 
providing them with the means and knowledge neces-
sary to realize innovative three-dimensional works of 
art using digital technologies. The DSP bridges art and 
technology by offering state of the art opportunities 
for digital application, research, and experimentation. 
We encourage collaboration, embrace innovation and 
research, and we help artists and educators achieve the 
highest level of creative expression using 3D technology.

Il Digital Stone Project (DSP) è un’organizzazione tec-
nologica no profit americana al servizio di artisti, archi-
tetti e designer che ha come obiettivo quello di fornire 
loro le conoscenze necessarie per realizzare innovative 
opere d’arte tridimensionali utilizzando la tecnologia di-
gitale. Il DSP è un ponte tra tecnologia ed arte che offre 
l’opportunità di realizzare quest’ultima tramite applica-
zione digitale, studio e sperimentazione, incoraggiando 
la collaborazione, l’innovazione e la ricerca, ed aiutando 
gli artisti e gli educatori a raggiungere i più alti livelli di 
espressione creativa tramite l’utilizzo di tecnologia 3D.

Digital Stone Project
www.digitalstoneproject.com



There is a beautiful phrase from the great Russian 
writer Fedor Dostoevskij which reads: …Mankind can 
live without bread, and it only cannot live without beauty.    
These words are to be shared.   
I believe that each of us is in search of beauty, of a 
beauty that brings a moment of reflection, of spiritual-
ity to the life of us all.   
Ever too often we take for granted the beauty that sur-
rounds us, too often not noticing the excellences of our 
land bearing the name Garfagnana all over the world.
This exhibition unites beauty and innovation in an in-
tertwining of international Artists, local artisans and the 
marble from the Apuan Alps, which for centuries has 
given life to the highest forms of art ever made.
For our Administration, it is an honor to host such an 
exhibit throughout the streets of the medieval town of 
Castiglione, a place, which in recent years has become a 
true culture capital of our Serchio Valley.   
For some time now we have been carrying out an 
interaction between two beauties, an ancient one of our 
fortress and churches and the beauty of contemporary 
art in all its forms and expressions.   
We believe that art is a driving force not only for our 
ego and personal growth, but also the true way for our 
land, which like a blank canvas is just waiting to be 
painted.  

Roberto Tamagnini
Cultural Policies 

Castiglione di Garfagnana

C’è una bellissima frase del grande scrittore russo 
Fedor Dostoevskij che recita: sicuramente non possia-
mo vivere senza pane, ma anche esistere senza bellezza è 
impossibile. Non si può non condividere queste parole.
Credo che ognuno di noi sia alla ricerca della bellez-
za, di una bellezza che porti nella vita di tutti noi un 
momento di riflessione, di svago di spiritualità.
Troppo spesso diamo per scontato la bellezza che ci 
circonda troppo spesso non vediamo le eccellenzeche 
nella nostra terra portano il nome della Garfagnana in 
tutto il mondo.
Questa mostra unisce bellezza e innovazione in un 
intreccio di Artisti internazionali, maestranze locali e 
il marmo delle Alpi Alpuane che da secoli da vita alle 
più alte forme d’arte mai realizzate.
Per la nostra Amministrazione è un onore ospitare 
questa mostra per le vie del Borgo di Castiglione, un 
luogo diventato negli ultimi anni una vera e propria 
capitale della cultura della nostra Valle del Serchio.
Da tempo stiamo portando avanti un incontro tra 
due bellezze, quella antica delle nostre Mura la nostra 
Rocca le nostre Chiese e la bellezza dell’arte contem-
poranea in tutte le sue forme e espressioni.
Crediamo che l’arte sia un volano non solo per il no-
stro Io e per la crescita personale di tutti noi, ma anche 
la vera via per la nostra terra che come una tela bianca 
aspetta solo di essere dipinta.

Roberto Tamagnini
Politiche Culturali

Castiglione di Garfagnana

Arte a Castiglione
Art in Castiglione
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When Stefano Coiai told me the story of the birth and 
the progressive development of Garfagnana Innovazi-
one, I had the immediate impression that something 
truly revolutionary was happening in Garfagnana.
In a territory which has always been characterized by 
the extraction of stone or similar material destined for 
the processing in areas distant from that of its origin, 
for the first time in history an industrial reality aimed 
at the on-site artistic processing of material cultivated 
within the Garfagnana quarries had begun.
Thanks to G.I. artists from all over the world come to 
work here in Garfagnana producing their works made 
exclusively with marble and other precious stone from 
this amazing portion of Tuscany, using the most innova-
tive and sophisticated technologies available today.
Thanks to the Comune of Castiglione Garfagnana rep-
resented by Dr. Roberto Tamagnini, the Councilor for 
Arts and Culture, 20 works in marble of differing ty-
pologies, made by 20 artists on the occasion of the an-
nual symposium Digital Stone Project - Garfagnana 
Innovazione, will be exhibited on a route which will 
develop throughout the historic center of the medieval 
village with the aim of telling the story of the “Pietre 
Splendenti”. For the title of the exhibit, I was inspired 
by the last book written by Lorenzo Marcuccetti, the 
historical novel “Il popolo delle montagne splendenti”; 
Lorenzo’s books have helped me to discover an unwrit-
ten past, that of the Ligurian-Apuan nation, which 
also populated the Garfagnana and called “Montagne 
Splendenti”, the limestone reliefs that reflected mainly 
the light of the sun and moon.
On the other hand, the Greek origin of the word mar-
ble is màrmaron or màrmaros, which means shining 
stone.
The works that will be exhibited in Castiglione Garfag-
nana will allow us to narrate how the awareness of one’s 
own history can contribute to the realization of creative 
processes which exalt rather than disperse the identity 
of a territory, while at the same time maintaining it 
open and available to its development through the 
exchange of international experiences.

Walter Tognocchi
OXO Curators

OXO Collection – The Gallery 

Quando Stefano Coiai mi ha raccontato la storia 
della nascita e del progressivo sviluppo di Garfagnana 
Innovazione, ho avuto l’immediata impressione che 
qualcosa di veramente rivoluzionario si stava muoven-
do in Garfagnana.
In un territorio da sempre caratterizzato dall’estrazione 
di materiali  lapidei o similari destinati alla lavorazio-
ne in aree distanti da quelle d’origine, per la prima 
volta nella storia è stata avviata una realta’ industriale 
finalizzata alla lavorazioneartistica in loco dei materiali 
coltivati nelle cave Garfagnine. 
Grazie a G.I. artisti da tutto il mondo vengono a 
lavorare in Garfagnana producendo qui le loro opere 
realizzate esclusivamente con i marmi e le altre pietre 
pregiate di questa meravigliosa porzione di Toscana, 
utilizzando le piu’ innovative e sofisticate tecnologie 
oggi disponibili.
Grazie al Comune di Castiglione Garfagnana nella 
persona dell’assessore alla Cultura Dott. Roberto 
Tamagnini, opere in marmo di differente tipologia 
realizzate da artisti in occasione dell’annuale simposio 
Digital Stone Project  - Garfagnana Innovazione 
verranno esposte in un percorso che si sviluppera’ 
all’interno del centro storico del borgo medievale con 
l’intento di raccontare la storia  delle “Pietre Splen-
denti”. Per il titolo della mostra mi sono ispirato 
all’ultimo libro scritto da Lorenzo Marcuccetti , il 
romanzo storico “Il popolo delle montagne splen-
denti”; i libri di Lorenzo mi hanno aiutato a scoprire 
un passato non scritto, quello della nazione Ligure-
Apuana che popolava anche la Garfagnana  e chiamava 
“Montagne Splendenti”  i rilievi calcarei che rifletteva-
no maggiormente la luce del sole e della luna.
D’altro canto l’origine greca del termine marmo e’ 
màrmaron o màrmaros che significa pietra splendente.
I lavori che verranno esposti a Castiglione Garfa-
gnana ci permetteranno di raccontare  quanto la 
consapevolezza della propria storia possa permettere 
la realizzazione di processi creativi che  vanno ad 
esaltare  anziche’ disperdere l’identita’ di un territorio 
mantenendolo, nel contempo, aperto e disponibile alla 
valorizzazione derivante dallo scambio di esperienze 
internazionali.

Walter Tognocchi
OXO Curators

OXO Collecion – The Gallery 

“Pietre splendenti”
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It would be reasonable that anyone might assume 
that as an art historian my interests lie in the past, 
the province of time that contains those works of 
art made long ago, sometimes very long ago, and 
that supposition would largely be correct. However, 
I would find it strange if my interest in the art of 
past periods and cultures did not also bond me (or 
anyone) to art created today. Regardless of the time 
in which art is made, artifacts often share materials, 
techniques, formal considerations, and general sub-
jects such as personal expression, the world around 
us, religion, the human figure and face. Those fac-
tors are among some of the common ties that bind 
works together across time’s distances.

And then there is the crucial link that a human 
made the work. Obvious, isn’t it; so apparent that 
perhaps we easily might overlook the point? Re-
gardless of the tools employed, and even if the trace 
of a chisel, the gesture held in a mark, are nowhere 
to be seen, a significant fact of art is that someone 
has altered the material by whatever means, and 
that act of modification unambiguously speaks that 
a member of our species has changed the world that 
she or he found and brought into existence some-
thing that was not on our planet until the artist 
accomplished the transformation.

When I visited the Digital Stone Project at Gra-
molazzo, a series of expectations were confirmed. 
There I found the old and the new—tradition 
and innovation. Within the community setting, 
artists, those younger and those established, were 
working on their individual pieces. Acts of intense 
concentration and effort were augmented with 
discussions of techniques and material to achieve 
objectives. I observed suggestions for possible ap-
proaches, expressions of relief from getting through 

Sarebbe ragionevole che qualcuno potesse pensare che, 
in qualità di storico dell’arte, i miei interessi risiedano 
nel passato, quel luogo nel tempo che contiene quelle 
opere d’arte realizzate molto tempo fa (un tempo, a 
volte, molto distante). Questo pensiero è in gran parte 
corretto. Tuttavia, troverei strano se il mio interesse 
per l’arte di epoche e culture passate non mi legasse 
(o non legasse chiunque altro) all’arte creata oggi. 
Indipendentemente dal tempo in cui l’arte è creata, 
gli artefatti spesso condividono materiali, tecniche, 
considerazioni formali e argomenti generali come 
l’espressione personale, il mondo che ci circonda, la 
religione, la figura e il volto umani. Questi fattori rap-
presentano alcuni tra i legami comuni che legano tra 
loro le opere attraverso le pieghe del tempo.

E poi c’è il legame cruciale dell’essere umano che ha 
creato il lavoro. Ovvio, non è così? Così evidente che 
forse potremmo facilmente trascurare questo punto? 
Indipendentemente dagli strumenti utilizzati e dal 
fatto che la traccia di uno scalpello o il gesto racchiuso 
in un segno non sono visibili da nessuna parte, un 
fatto significativo dell’arte è che qualcuno ha alterato 
la materia con qualsiasi mezzo. Quell’atto di modifi-
cazione indica in modo inequivocabile che un mem-
bro della nostra specie ha cambiato il mondo che ha 
trovato e ha portato in vita qualcosa che non era sul 
nostro pianeta fino al momento della trasformazione 
da parte dell’artista.

Alcune delle mie aspettative sono state confermate 
quando ho visitato il Digital Stone Project a Gra-
molazzo. Lì ho trovato elementi vecchi e nuovi, tra 
tradizione e innovazione. All’interno della comunità, 
gli artisti, sia quelli più giovani che quelli affermati, 
lavoravano sulle loro opere. Ad atti di intensa con-
centrazione e sforzo si sono aggiunte discussioni su 
tecniche e materiali per raggiungere gli obiettivi. Ho 

Tradition and 
innovation
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a difficult passage, a smile arising from an expected 
or unexpected consequence, and a furrowed brow 
while re-evaluating an approach. All the while the 
world-renowned luminous marble was withholding 
its secrets as to what it might, and might not, allow 
as each artist searched for answers, ever negotiated, 
renegotiated, between artistic intention and permis-
sion from the stone. Works of art were being brought 
into existence. 
Sculptors from antiquity and the Middle Ages whose 
names we have lost and those famous from the Ital-
ian Renaissance and the centuries since would be 
entirely familiar with all that I have said. However, 
the application of digital technologies as techniques 
added to the traditional array of choices within the 
sculptural process would no doubt be the source of 
dazzling wonder. Yet none of those artists from histo-
ry would be in any uncertainty about its purpose. As 
was, and is, a requirement for carved stone sculpture 
during any period, excess stone must be removed to 
approach the final form. It has always been the case: 
from the mass one carves toward the visualization.

In thinking over the assembled body of work, to me 
the sign of artistic strength on view is to be found in 
the abundant varieties of expression. The sculptors 
have made works that span the expressive modes of 
contemporary art from the representational through 
formalist abstraction. Clearly the union of the hu-
man hand with the digital “hand” has served as a 
liberating collaboration. Each artist a member of the 
group, unified by the artistic benefits of digital tech-
nology, has done what we expect of contemporary 
artists, and that is to achieve highly individual works. 
To reiterate the linkages through time, those artists 
who shared the aims of the Renaissance, also accom-
plished their greatest personal expressive realizations. 
All are indeed Renaissance artists, but a Michelangelo 
work is never a Leonardo, is never a Raphael. And 
here in our time in this exhibition each work also 
speaks well to its artist’s singular vision. 

Richard Gantt
22 June, 2019

Greensboro, N.C. USA

osservato suggerimenti per possibili approcci, espres-
sioni di sollievo dal superare un passaggio difficile, un 
sorriso derivante da una conseguenza attesa o inaspet-
tata, e una fronte corrugata mentre si ri-valutava un 
approccio. Per tutto il tempo il marmo luminoso di 
fama mondiale nascondeva i suoi segreti su ciò che 
poteva e non poteva permettere, mentre ogni artista 
cercava risposte, sempre negoziate e rinegoziate, tra 
intenzione artistica e permesso dalla pietra. Le opere 
d’arte stavano per nascere. 
Gli scultori dell’antichità e del Medioevo di cui ab-
biamo perso i nomi e quelli famosi del Rinascimento 
italiano e dei secoli successivi sarebbero stati completa-
mente d’accordo con tutto ciò che ho detto. Tuttavia, 
l’applicazione delle tecnologie digitali come tecniche 
aggiunte al tradizionale ventaglio di scelte all’interno 
del processo scultoreo sarebbe senza dubbio fonte di 
una splendida meraviglia. Eppure, nessuno di quegli 
artisti storici avrebbe avuto dubbi circa il suo scopo. 
Ora come allora, un requisito per la scultura in pietra 
scolpita è che la pietra in eccesso deve essere rimossa 
per ottenere la forma finale. È sempre stato così: dalla 
massa si intaglia verso la visualizzazione.

Pensando al corpus di lavori assemblati, per me il 
segno della forza artistica visiva si trova nelle diverse 
varietà espressive. Gli scultori hanno realizzato opere 
che abbracciano le modalità espressive dell’arte con-
temporanea che va dall’astrazione rappresentativa a 
quella formalista. Chiaramente l’unione della mano 
umana con la “mano” digitale è servita come una 
collaborazione liberatrice. Ogni artista membro del 
gruppo, unificato dai benefici artistici della tecnologia 
digitale, ha fatto quello che ci aspettiamo dagli artisti 
contemporanei: la realizzazione di opere altamente 
individuali. Per ribadire i legami attraverso il tempo, 
gli artisti che condividono le finalità del Rinascimento, 
hanno realizzato anche le loro più grandi realizzazioni 
espressive personali. Tutti sono artisti del Rinasci-
mento, ma un’opera di Michelangelo non è mai un 
Leonardo, non è mai un Raffaello. E qui, nel nostro 
tempo, in questa mostra ogni opera parla anche della 
visione singolare dell’artista. 

Richard Gantt
22 giugno 2019

Greensboro, N.C. Stati Uniti
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Christen Aikens

85x20x25 cm
Marmo/Marble: 
Venato Orto di Donna

Daphne

My practice is heavily influenced by ancient mytholo-
gies and techniques. my sculptures tend to focus on 
issues of personal identity and are realized as bronze 
castings and metal manufactured pieces. I am also 
influenced by the climate of neglect and disinterest in 
human effect on the world which is portrayed in my 
photographic practice.  I grew up in Michigan and went 
to high school at Cranbrook Kingswood Schools where 
I was heavily inspired by the classical sculpture and 
architecture as well as the sciences. I got my Bachelors 
degree in Fine art and Art History at Hobart College in 
Geneva NY. I have been living and practicing in Detroit 
Mi. since my graduation.

This marble sculpture is an abstract figure called 
Daphne. The story of Apollo and Daphne is one of 
desire, hardship, and loss. The curse of Apollo’s love for 
Daphne drove him to pursue her across the world while 
she was cursed to feel aversion towards his advances and 
was forced to flee. Yet there was nowhere to hide from 
the sun god. In the end Aphrodite took pity on Daphne 
and transformed her into a tree to escape this suffer-
ing. The piece is about the reach for the unattainable 
and the cruel twists of fate our paths may take us on. It 
is also about our inability to escape our deeply rooted 
connections to the worlds forces or our continual desire 
for perfection and freedom.

Come spiega lo stesso artista: “Il mio lavoro è pesante-
mente influenzato dalle antiche tecniche e dalla mitolo-
gia. La mia scultura tende a porre l’attenzione sui temi 
dell’identità personale, e viene realizzata come fusione 
bronzea e pezzi in metallo. Sono stato anche influenzato 
dal clima di negligenza e disinteresse che l’uomo dimo-
stra nei confronti del mondo che lo circonda, aspetti 
descritti anche nella mia produzione fotografica. Sono 
cresciuto nel Michigan ed ho frequentato la Cranbrook 
Kingswood School. Durante quel periodo ho coltivato 
la mia ispirazione per la scultura classica, per l’architet-
tura e per le scienze. Ho conseguito il Bachelors in Fine 
Art and Art History all’Hobart College di Geneva, NY. 
Vivo e lavoro a Detroit, MI.

Questa scultura è una figura astratta chiamata Daphne. 
La storia di Apollo e Dafne è una storia di desiderio, di-
sagio e Perdita. La maledizione dell’amore di Apollo per 
Dafne lo ha portato ad inseguirla in giro per il mondo, 
mentre quella stessa maledizione provocava l’avversione 
di lei verso le sue avance, e la costringevano a fuggire, 
nonostante non esistesse nessun posto nel quale nascon-
dersi dal dio Sole. Sul finale, Afrodite, mossa da pietà 
verso Dafne, la trasforma in un albero, in modo da 
evitarle ulteriori sofferenze. L’opera riguarda il raggiun-
gimento dell’impossibile, e la difficoltà di percorrere le 
strade tortuose che a volte il destino ci pone davanti. 
Vuole inoltre descrivere la nostra impossibilità di fuggire 
dalle nostre profonde connessioni con le forze terrene, o 
il nostro continuo desiderio di perfezione e libertà.



Noise
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Eric Curtis Clausen

64x40x33 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco P - Acqua Bianca

Noise

He attend Arizona State University for a Masters of 
Fine Arts in Sculpture of Woods. Worked for the past 
two years instructing classes for the Herbeger Institute 
for the Design and Arts; courses: Woods 1, 3D, and 
Foundry. Simultaneously, worked as Gaffer for profes-
sional glass artists.

Attualmente frequenta il Master in Belle Arti (MAF) 
orientato alla scultura lignea presso l’Arizona State 
University. Insegna tecniche della lavorazione del legno, 
metalli e modellazione 3d presso l’Herbeger Institute 
for the Design and the Arts, Tempe in Arizona. Ha 
lavorato come tecnico di produzione per la realizzazione 
di opere in vetro per artisti e designer.
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Nicholas Decker

70x60x50 cm 
Marmo/Marble: 
Breccia Rossa,
Bardiglio,
Acciaio / Steel

Cultural Capital

Nicholas is a graduate student at the Pennsylvania State 
University. He is pursuing a Masters of Science degree 
in landscape architecture, and is studying public art 
from a landscape perspective. He received his Bach-
elor’s degree in landscape architecture from Utah State 
University, where he also studied sculpture and stone 
carving under Ryoichi Suzuki and gained a minor in 
sculpture. In his sculpture, Nicholas prefers hand stone 
carving, and his forms reflect his beliefs on the relation-
ship between humanity and nature.

Nicholas is completing a sculptural component to his 
Master’s thesis. The piece has a human-like form, but 
the form is derived from results of a geospatial analysis 
of public art in Pittsburgh, Pennsylvania. Nicholas 
ran density analyses across the city, then projected and 
manipulated it into the form you see.

Nicholas è uno studente laureato presso la Pennsylvania 
State University. Sta per ottenere un Master of Scien-
ce in architettura del paesaggio, e sta studiando l’arte 
pubblica dalla prospettiva paesaggistica. Si è laureato in 
architettura del paesaggio presso la Utah State Universi-
ty, dove ha inoltre studiato scultura e lavorazione della 
pietra con Ryoichi Suzuki ed ha ottenuto una specializ-
zazione in scultura. Nelle sue opere, Nicholas preferisce 
scolpire a mano, e le forme da lui predilette riflettono la 
sua fiducia nella relazione tra umanità e natura. 

Nicholas sta realizzando una componente scultorea, 
parte della sua tesi per il Master. L’opera ha una forma 
simile a quella umana, che però deriva dal risultato di 
un’analisi geospaziale dell’arte pubblica di Pittsburgh, in 
Pennsylvania. Nicholas ha condotto analisi di densità in 
tutta la città ed in seguito le ha trasformate e manipola-
te in modo da ottenere la forma che potete vedere.
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140x49x160 cm 
Marmo/Marble: 
Bardiglio Imperiale

From Gifting Angel

Jon Isherwood
Isherwood’s work has been widely exhibited in public 
museums and private galleries internationally. He has 
had more than 20 solo exhibitions and has been fea-
tured in many group exhibitions, including the Peggy 
Guggenheim Museum in Venice, Italy; The McNay 
Museum, San Antonio, TX; The Derby City Museum, 
Derby, UK; and Kunsthalle, Manheim, Germany, The 
national Museum, Beijing, China; The DeCordova 
Sculpture Park and Museum USA, Villa Strozzi, Flor-
ence and in Belgrave Square, London, UK. His work 
can be found in more than 25 public collections and 
received over 30 commissions in the public and private 
sector. Reviewed include The New York Times, Art in 
America, ArtNews, The Washington Post, Sculpture 
Magazine, Partisan Reviews and in The Guardian and 
London Times UK. 
www.jonisherwood.com

Il lavoro di Isherwood è stato ampiamente esposto a li-
vello internazionale in musei pubblici e gallerie private. 
Gli sono state dedicate più di 20 mostre personali ed 
è stato protagonista di numerose mostre collettive, tra 
cui il Museo Peggy Guggenheim di Venezia, in Italia; 
Il Museo McNay, San Antonio, TX; Il Derby City 
Museum, Derby, Regno Unito; e Kunsthalle, Manheim, 
Germania, Il Museo nazionale, Pechino, Cina; The 
DeCordova Sculpture Park and Museum USA, Villa 
Strozzi, Firenze e in Belgrave Square, a Londra, nel 
Regno Unito. Le sue opere sono conservate in oltre 25 
collezioni pubbliche e ha ricevuto più di 30 commissio-
ni nel settore pubblico e privato. I suoi lavori sono stati 
recensiti dal   New York Times, Art in America, ArtNews, 
The Washington Post, Sculpture Magazine, Partisan 
Reviews e The Guardian e London Times UK. 
www.jonisherwood.com



Omaggio a Monet
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Jon Isherwood

180x80x30cm 
Marmo/Marble: 
Bardiglio Orto di Donna

Omaggio a Monet

The tension between shape, pattern and skin that char-
acterizes Isherwood’s work is further reflected in the 
tensions surrounding his technique and material. His 
sculptures are the result of a unique process in which 
the ancient and the modern confront one another: 
Stone, the oldest and most sensual sculptural material, 
is carved with the help of high-tech methods. This al-
lows Isherwood to attain an uncompromised precision 
in his treatment of the incised surfaces, which play with 
and against the swelling, fleshy, soft and yet substantial 
character of his organic forms.

La tensione tra forma, modello e rivestimento che ca-
ratterizza il lavoro di Isherwood si riflette ulteriormente 
nelle tensioni che avvolgono la sua tecnica e i materiali. 
Le sue sculture sono il risultato di un processo unico 
in cui l’antico si confronta con il moderno: la pietra, 
il materiale scultoreo più antico e più sensuale, viena 
scolpita con l’aiuto di metodi high-tech. Ciò consen-
te a Isherwood di raggiungere una precisione senza 
compromessi nel trattamento delle superfici incise, che 
giocano con e contro il carattere carnoso, morbido e 
tuttavia sostanziale delle sue forme organiche.



Evolutionary Culture
(white)
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Gary Kulak

96x43x42 cm 
Marmo/Marble: 
Arabescato Vagli

Evolutionary Culture
(white)

As the son of a steelworker and grandson of a coal 
miner, Gary Kulak grew up in Noblestown, Pennsyl-
vania, a small town outside Pittsburgh. He remembers 
visiting Bethlehem Steel Co. with his father and the 
discussions of the mill at dinner. In Pittsburgh, every-
one spoke of the mills and legend has it that the iron in 
the water made them strong. Gary’s father made sure he 
pursued an education and did not have life in the mills. 
As an artist, Mr. Kulak continues a tradition of drawing 
from the memories of his youth and embedding them 
in steel. Gary began his career as a professional sculp-
tor in 1974 graduating with a BFA from Cranbrook in 
1975. He completed his MFA from Hunter College in 
1983. Gary worked with John Henry in Chicago prior 
to Cranbrook. At Cranbrook, he studied with Michael 
Hall. Upon graduation, as an independent artist, Gary 
assisted Sol Lewitt, John Mason and Lyman Kipp with 
installations of their work. At Hunter College in New 
York, Gary studied with John Mason, Robert Mor-
ris and assisted Alice Aycock. Gary’s work is a part of 
many public and private collections throughout the US. 
He is currently Head, Fine Arts Department at Cran-
brook Schools in Bloomfield Hills, Michigan.

Figlio di un lavoratore di acciaio e nipote di un mina-
tore di carbone, Gary Kulak è cresciuto a Noblestown, 
in Pennsylvania, una piccola cittadina fuori Pittsburgh. 
Ricorda di aver visitato la Bethlehem Steel Co. con 
suo padre e le discussioni sulla fabbrica che avevano 
luogo attorno al tavolo durante la cena. A Pittsburgh, 
tutti parlavano delle fabbriche, addirittura girava una 
leggenda secondo la quale il ferro presente nell’acqua 
rendesse gli abitanti più forti. Il padre di Gary si è as-
sicurato che il figlio ricevesse un’educazione e che non 
dovesse passare la sua vita a lavorare in fabbrica. Come 
artista, Gary Kulak  persegue la tradizione di disegnare 
cose che provengono dai ricordi della sua giovinezza 
incastrandole poi nell’acciaio. Gary ha iniziato la sua 
carriera da scultore professionista nel 1974, ottenendo 
una laurea BFA a Cranbrook nel 1975. Ha completato 
il suo MFA presso l’Hunter College nel 1983. Gary ha 
lavorato a Chicago con John Henry prima di iniziare 
a Cranbrook. A Cranbrook, ha studiato con Michael 
Hall. Dal momento in cui si è laureato è un artista in-
dipendente. Gary ha affiancato Sol Lewitt, John Mason 
e Lyman Kipp nelle installazioni di alcune loro opere. 
Presso l’Hunter College di New York, Gary ha studiato 
con John Mason,  Robert Morris ed ha affiancato Alice 
Aycock. Le opere di Gary sono parte di numerose 
collezioni pubbliche e private in tutti gli Stati Uniti. At-
tualmente è direttore del Fine Arts Department presso 
Cranbrook Schools a Bloomfield Hills, Michigan.



Evolutionary Culture
(black)
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Gary Kulak
“Evolutionary Culture” continues his 40-year investiga-
tion into the chair as both metaphor and archetype. 
This work began by 3D scanning a bronze form created 
30 years ago. He transformed the work with Autodesk 
software, creating a conceptual bridge of thought and 
time. The process incorporates both traditional and 
contemporary methods for creating a new evolutionary 
form.

“Evolutionary Culture” continua la sua indagine, 
che dura ormai da quarant’anni, sulla sedia vista sia 
come metafora che come archetipo. Il lavoro è iniziato 
con la scansione 3D di un modello di bronzo creato 
trenta anni fa. Ha modificato l’opera con il software di 
Autodesk, creando un ponte concettuale tra pensiero 
e tempo. Il processo di lavorazione coinvolge metodi 
sia tradizionali sia contemporanei per creare una nuova 
forma evolutiva.

Evolutionary Culture
(black)
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Sara May

60x52x65 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco Focolaccia

Death and
the Maiden

Sara is a native New Yorker, born in the heart of 
Manhattan. She is currently completing her under-
graduate degrees in sculpture and art history at William 
Paterson University in New Jersey. She has participated 
in numerous exhibitions and collectives during her 
career as an artist. Recently including the “Maker Fair” 
at the Newark Museum, Nj and various group shows 
throughout the tri-state. Her dual interests in historical 
disciplines and contemporary technology are apparent 
within her work. Sara is an artist who relies greatly on 
her own personal aesthetics and intuitions when envi-
sioning and creating new works. Her interest in a wide 
variety of disciplines is what lead her to attend William 
Paterson University. These studies push her to conjoin 
a love of classical works and the digital age in a literal 
sense. Her interest in a wide variety of disciplines is ap-
parent in her body of work.

Sara è nata a New York, nel cuore di Manhattan. Sta 
completando le sue lauree in scultura e storia dell’arte 
presso la William Patterson University in New Jersey. 
Ha partecipato a numerose mostre, come “Marker Fair” 
al Newark Museum, ed a numerose mostre collettive. Il 
suo interesse per le discipline storiche e per la tecnologia 
contemporanea è strettamente legato alle sue opere. Sara 
è un’artista che fa affidamento sui suoi gusti personali e 
sulle sue intuzioni per quanto riguarda la creazione delle 
sue opere. L’interesse ad una così vasta gamma di disci-
pline l’ha portata a scegliere di frequentare la William 
Patterson University. Questi studi la portano ad unire 
l’amore per l’arte classica all’era del digitale.
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Robert Michael Smith

80x80x50 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco Piastra Marina extra

Garfagnana
Gallop Grazie

Robert Michael Smith is an active pioneer of digital 
sculpture, 3D CG visualization/animation, virtual 
reality, synthetic biology, robotic CNC and 3D printed 
sculptures.  Smith is tenured Associate Professor at New 
York Institute of Technology  Department of Digi-
tal Arts and Design as well asDistinguished Professor at 
Tianjin Academy of Art.

Robert Michael Smith è un pioniere della scultura 
digitale, della visualizzazione ed animazione in compu-
ter grafica 3D, realtà virtuale, biologia artificiale, CNC 
e robot e stampa di sculture 3D. Ricopre la carica di 
Professore Associato presso il New York Institute of 
Technology Department of Digital Arts and Design, 
nonché quella di Distinguished Professor presso l’Acca-
demia d’Arte Tianjin.
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Robert Michael Smith

95x70x70 cm 
Marmo/Marble: 
Bianco Piastra Marina

Diploidal Pas de Deaux

Smith serves as a Founding Board Director for Digital 
Stone Project and a Board organizer for DSP Summer 
Workshops for Robotic Stone Carving at Tuscany. 
Smith has exhibited globally over thirty years.  He has 
lectured at numerous universities, international confer-
ences, and featured in several international articles and 
books.

Smith è anche un membro fondatore del Digital Stone 
Project, ed uno degli organizzatori del workshop estivo 
in Toscana. Ha esposto le proprie opere in tutto il mon-
do negli ultimi trent’anni ha tenuto lezioni in numerose 
università, conferenze internazionali, ed è stato citato in 
numerosi articoli e libri editi in tutto il mondo. 
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Cristin Millet

85x165x15 cm 
Marmo/Marble: 
Grigio Vagli

Transection of the
Anatomical Planes

Growing up in a medical household, Cristin Millett 
was surrounded by discussions, most often at the dinner 
table, that focused on the human body: its diseases, 
symptoms, diagnosis, and its treatment. In her fam-
ily of scientists, those conversations continue to this 
day, and the profound effect that exposure has on her 
art continues. She creates objects and installations that 
prompt a contemporary cultural critique of societal 
issues surrounding reproduction, gender identity, and 
sexual taboos. Her work has been exhibited in numer-
ous national and international exhibitions including 
the Exploratorium in San Francisco, the International 
Museum of Surgical Science in Chicago, and the Müt-
ter Museum in Philadelphia.

Cresciuta in una famiglia di medici, Cristin Millett è 
cresciuta ascoltando discussioni, spesso avvenute attorno 
il tavolo da pranzo, circa il corpo umano: le malattie, i 
sintomi, le diagnosi ed i trattamenti. Nella sua famiglia 
di scienziati queste conversazioni continuano anche 
oggi, e le conseguenze che questi hanno avuto sulla sua 
arte sono sempre presenti. Cristin crea oggetti ed in-
stallazioni che incitano ad una critica dell’approccio dell 
società contemporanea nei confronti di riproduzione, 
identità sessuale e tabù legati al sesso. Le sue opere sono 
state esposte in mostre internazionali come Explorato-
rium a San Francisco, International Museum of Surgical 
Science a Chicago e Mütter Museum a Philadelphia. 



Have We Met Before?
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Sanford Mirling

65x44x39 cm 
Marmo/Marble: 
Bardiglio

Have We Met Before?

Blending vocabularies of modernist abstraction and 
contemporary popular culture, Sanford Mirling’s 
sculptures exploit the suggestive nature of abstracted 
form seemingly for its own sake. These enigmatic 
works, with their evocative material usage and implied 
corporal forms, feel manipulative -they are simultane-
ously familiar yet equally bizarre.  The warped reality 
from which these sculptures seem to originate is remi-
niscent of a hypnagogic state, that liminal space be-
tween sleep and wake where false distinctions between 
memory and fantasy fade away; as past, present, and 
future converge for the briefest of moments. Mirling is 
the Co-founder of the non-profit art space in Troy, NY, 
Collar Works, and currently teaches in the Studio Art 
Program at Middlebury College in Vermont.

Similar to thoughts that might arise when considering 
an indentation left in a couch cushion, “Have We Met 
Before?” is a tangible representation of the way memo-
ries/fantasies are constructed in our minds.

Unendo i vocabolari dell’astrazione modernista e della 
cultura popolare moderna, le sculture di Sanford Mir-
ling esplorano la suggestiva natura della forma astratta, 
in modo soltanto apparentemente fine a se stesso. Que-
sti lavori enigmatici, attraverso il loro utilizzo evocativo 
dei materiali, e di forme corporee implicite, rendono 
l’idea della manipolazione, e risultano contemporane-
amente familiari e bizzarri. La realtà distorta alla quale 
sembrano appartenere queste sculture è la reminiscenza 
di uno stato ipnagogico, lo spazio liminale compreso tra 
il sonno e la veglia, una dimensione nella quale il confi-
ne tra memoria e fantasia tende a svanire, nel momento 
in cui il passato, il presente ed il futuro convergono nel 
momento più breve possibile. Mirling è cofondatore di 
Collar Works, uno spazio d’arte no-profit a New York, 
ed insegna all’interno del programma Studio Art Pro-
gram presso il Middlebury College, nel Vermont.

In modo del tutto simile ai pensieri che scaturscono dal-
la visione di una piega lasciata sul cuscino di un divano, 
“Have we met before” è una rappresentazione tangi-
bile del modo in cui le memorie e le fantasie vengono 
costruite nella nostra mente.
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Mary Neubauer

61x61x62 cm 
Marmo/Marble: 
Grigio Vagli

Monsoon

Mary Neubauer’s work addresses mathematics and the 
natural world. Her background in traditional method-
ologies is paired with new modes of digital production, 
resulting in artwork that is first realized via program-
ming and the virtual world. Her sculptures and digi-
tal images have appeared in numerous international 
exhibitions and symposia. Public art projects include 
interactive installations involving light and sound. Neu-
bauer’s interest in remote sites and the evolution of data 
gathered from geophysical sensors led to her participa-
tion the expeditionary Arctic Circle 2016. Creative resi-
dencies include Garfagnana Innovazione 2013- 2019, 
Anderson Ranch, the Tyrone Guthrie Center, and the 
John Michael Kohler Arts/Industry Residency. She was 
a visiting artist at the American Academy in Rome, and 
was a Fulbright Fellow (Cambridge, England). She is 
a President’s Professor at Arizona State University in 
Tempe.

L’opera di Mary Neubauer si incentra sulla matematica 
e sul mondo naturale. Il suo background in metodo-
logie tradizionali si abbina a nuove modalità di pro-
duzione digitale, generando opere d’arte che vengono 
realizzate a partire dalla programmazione e dal mondo 
virtuale. Le sue sculture e le sue immagini digitali sono 
apparse in numerose mostre e simposi internazionali. 
Progetti di arte pubblica includono installazioni inte-
rattive che prevedono l’impiego della luce e del suono. 
L’interesse di Neubauer per i luoghi remoti e per l’evo-
luzione dei dati raccolti dai sensori geofisici l’ha portata 
a partecipare ad una spedizione nel Circolo Artico del 
2016. Le esperienze di artist in residence includono 
Garfagnana Innovazione 2013- 2019, Anderson Ranch, 
Tyrone Guthrie Center e John Michael Kohler Arts / 
Industry Residency . È stata visitor artist all’American 
Academy di Roma ed è stata Fulbright Fellow (Cam-
bridge, Inghilterra). È professoressa ordinaria presso 
l’Arizona State University di Tempe.



Drift
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Mary Neubauer

65x70x25 cm 
Marmo/Marble: 
Cipollino Verde Vagli

Drift

Mathematics becomes a visual language in this series of 
work. The rotation of Earth’s molten core is observed 
and recorded by a polar satellite. And an important 
measure of climate change, the seasonal extent of ice 
formation in our northernmost seas over time, is mod-
eled in a series of small data visualizations. Resembling 
landscapes, these small sculptures record daily sea ice 
formation since 2006, from the MASIE study, conduct-
ed by the National Center for Atmospheric Research, 
Boulder, Colorado.

In questa serie di lavori la matematica diventa un lin-
guaggio visivo. La rotazione del nucleo fuso della Terra 
viene osservata e registrata da un satellite polare. Impor-
tante misura del cambiamento climatico, l’estensione 
stagionale della formazione del ghiaccio nei nostri mari 
più settentrionali nel corso del tempo, viene modellata 
in una serie di piccole visualizzazioni di dati. Simile a 
dei paesaggi, queste piccole sculture registrano la forma-
zione giornaliera di ghiaccio marino dal 2006, derivanti 
dalla ricerca MASIE, condotta dal National Center for 
Atmospheric Research, a Boulder, in Colorado.
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Hillel O’Leary

122x60x76 cm 
Marmo/Marble: 
Arabescato Vagli

Terra Incognita

Hillel O’Leary is a sculptor originally from Long 
Island, New York. He is currently pursuing his MFA 
at Penn state university, and he completed his under-
graduate studies at the Rhode Island School of Design. 
Hillel’s work resides in a variety of venues including the 
Boston Children’s Museum and the Heritage Mu-
seum and Gardens. This work ranges in size from the 
handheld object to public sculpture and site-specific 
installation, and it consists of a range of materials from 
concrete to crushed cars. Hillel’s sculpture serves as a 
means of grappling with the themes of exploration, 
conflict, navigation, and memory.

Hillel O’Leary è uno scultore originario di Long 
Island, New York. Sta per ottenere un MFA alla Penn 
State University ed ha studiato presso la Rhode Island 
School of Design. Le sue opere sono esposte in diversi 
luoghi, come il Boston’s Children Museum e l’Heritage 
Museum and Gardens. Il suo lavoro comprende una 
vasta gamma di dimensioni, da oggetti che si possono 
tenere in mano a sculture pubbliche ed installazioni, e 
diversi materiali, dal calcestruzzo a rottami di automo-
bili. La sua scultura è un mezzo per trattare i temi di 
esplorazione, conflitto, navigazione e memoria. 
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Jeff Repko

45x74x50 cm 
Marmo/Marble: 
Breccia Pernice

Uncanny

Jeff Repko is an artist and educator from Pittsburgh, 
Pennsylvania. Now based in Madison, he is currently 
enrolled in the University of Wisconsin where he is 
pursing a Master of Fine Arts degree with a concentra-
tion in Sculpture. After receiving a fellowship his first 
year of the program, he was selected to instruct one of 
the foundations courses, Introduction to Digital Forms. 
In his own studio practice he focuses on digital and 
physical processes through work based on interactions 
and multi-components.

Jeff Repko è un artista ed educatore di Pittsburgh, 
Pennsylvania. Adesso vive a Madison e frequenta la 
University of Winsconsin dove sta per ottenere una lau-
rea in scultura. Dopo aver ricevuto un sodalizio durante 
il suo primo anno di corso, è stato scelto per tenere il 
corso di Introduzione all’arte digitale. Nel suo studio 
si occupa dei processi digitali e fisici attraverso il lavoro 
basato su interazioni e multi-componenti.



Orbital Body
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Michael Stradley

97x40x35 cm 
Marmo/Marble: 
Grigio Vagli

Orbital Body

He is an artist, architect, and designer who works at 
the intersection of digital and analog design. Stradley’s 
work examines the emerging possibilities of digital 
design, searching for novel techniques and unexpected 
formations across a range of scales, from furniture to 
urbanism. He was born in Dallas, Texas and studied 
architecture at Rensselaer Polytechnic Institute and 
Tongji University. Stradley currently lives and works in 
Bennington, Vermont.

Artista, architetto e designer guarda alla compenetrazio-
ne di linguaggi digitali e analogici. Il lavoro di Stradley 
studia le potenzialità delle tecnologie emergenti applica-
bili nella progettazione digitale e sugli effetti inaspettati 
di tali metodi, su scale dimensionali differenziate come 
dal design all’urbanistica. Nato a Dallas in Texas, ha 
studiato architettura presso il Rensselaer Polytechnic 
Institute e alla Tongji University. Attualmente vive e 
lavora a Bennington in Vermont.
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Jennifer Weiler

50x60x40 cm 
Marmo/Marble: 
Calacatta Vagli

Seashell Visage

Jennifer is currently living in Tempe, Arizona, where 
she is working to receive her PhD in Media Arts and 
Sciences from Arizona State University. In her work, she 
explores the intersection of art and technology by com-
bining computer programming and traditional artistic 
techniques. Seashell Visage is composed of an image of 
a face wrapped onto a spiral. The piece is meant to mix 
humanity, nature, and mathematics.

Jennifer vive a Tempe, Arizona, dove sta per ricevere un 
PhD in Media Arts and Sciences presso l’Arizona State 
University. Nelle sue opere esplora l’unione di arte e 
tecnologia unendo la programmazione computerizzata 
alle classiche tecniche artistiche. Seashell Visage è l’im-
magine di un volto avvolto in una spirale. L’obiettivo 
dell’opera è di mescolare umanità, natura e matematica. 
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