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A MONACO IL 30 MAGGIO: NALL VIOLATA PAX 
 

Nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso l'Ambasciata del Principato di Monaco in Italia, è sta-
ta presentata la prossima mostra di Nall, Violata Pax, dall'Ambasciatore Henry Fissore, dal Presidente e 
dal Direttore Artistico della Fondazione Festival Pucciniano Manrico Nicolai e Alberto Veronesi.  
Nall denuncia dei mali che affligono l’umanità attraverso una mostra che si preannuncia come l’evento 
espositivo dell’estate.  
Un percorso che si snoda tra Assisi, Pietrasanta e Monaco attraverso. A raccogliere il grido dell’artista 
americano contro le atroci sofferenze di uomini e donne di tutto il mondo sono stati la Città di Pietrasan-
ta, la Basilica di S. Francesco di Assisi, e la Cattedrale di Monaco che ospiteranno da giugno a settembre 
una raccolta di dipinti e sculture attraverso le quali Nall ha rappresentato le profonde ferite dell’umanità. 
Scolpire l’Opera, grazie al successo ottenuto, si è dimostrato, nel corso degli anni, uno dei più saldi anelli 
della catena territoriale per la promozione e lo sviluppo dell’immagine artistica della nostra terra.  
La Versilia si è sempre rivelata come il miglior crogiuolo, dove le materie nobili che compongono il va-
riegato mondo della musica, della scultura, della pittura e della letteratura possano sublimare in un pro-
dotto perfetto e compiuto in se. "Siamo orgogliosi e felici di aver accolto Nall nel novero degli artisti di 
Scolpire l’Opera e di aver guadagnato alla Versilia un nuovo amico che ha scelto i nostri artigiani per 
continuare il suo raffinato percorso di artista" - ha sottolineato il Presidente della Fondazione Festival 
Pucciniano.  
La mostra avrà come simbolo una grande colomba bianca ferita ad una zampa, ma circondata da una 
scintillante aureola d’oro quale segno benaugurate. La colomba sarà dunque il testimonial di questo viag-
gio che condurrà il visitatore dal Principato di Monaco, fino in Umbria, passando dalla Toscana. La Mo-
stra ha ricevuto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Sovrano Alberto II di Monaco ed è patrocinata dalla 
Fondazione Festival Pucciniano per la quale lo scorso anno Nall ha realizzato le scenografie di Fanciulla 
del West, nell’ambito del Progetto Scolpire l’Opera.  
Violata Pax, è una raccolta di disegni attraverso i quali l’artista vuole sollecitare l'attenzione e la riflessio-
ne dei visitatori per la formazione di una solida e consapevole coscienza che lo scontro tra ideologie, la 
guerra, la violenza, la miseria, la deportazione, la non libertà di espressione e di parola sono oggi in tutto 
il mondo motivo di sofferenza e di dolore per milioni di persone.  
Le opere realizzate da Nall sono riprodotte su grandi forex, poi perfezionati dall’artista con interventi di-
retti mediante tecniche miste olio, tempera, collage, che conferiscono unicità ad ogni singolo pezzo. Le 
opere sono 52 dipinti e 2 sculture  
Il percorso sarà segnato da una serie di tappe la cui prima è prevista a Monaco il 30 maggio in occasione 
dell’apertura del Festival di Musica Sacra che si terrà nella splendida Cattedrale, patria d’adozione di 
Nall. All’interno ed all’esterno della Cattedrale saranno collocate le riproduzioni delle sue opere in un 
gioco, sapientemente e genialmente concepito da Alberto Bartalini. Presso la Libreria Scripta Manent 
(ore 18,30) in anteprima la firma di Vittorio Sgarbi della pubblicazione Violata Pax , un libro documenta-
rio dell’evento che racconta attraverso bellissime immagini realizzate da Mario Mulas le diverse fasi di 
preparazione della mostra. La pubblicazione sarà messa in vendita a beneficio del restauro della Bibliote-
ca della Basilica del Sacro Convento di Assisi danneggiata dal terremo-
to. Seguirà un concerto dell’Orchestre philarmonique de Nice, diretto 
dal   M° Giampaolo Mazzoli, che proporrà il Requiem di Giuseppe Ver-
di. Per le manifestazioni nel Principato di Monaco si sono molti impe-
gnati Nickolas e Giuliana Bizzio.   
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