MODENA EVENTI
Ecco la statua di Pavarotti! Si trova in via Goldoni sotto il portico del Teatro
foto Baracchi-Campanini
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E’ stata donata dal comune di Pietrasanta
Partita da Pietrasanta, è arrivata a Modena il 27 ottobre e nel corso della stessa giornata è stata collocata
in via Goldoni, sotto il portico del Teatro Comunale.
La statua, dedicata al grande tenore modenese Luciano Pavarotti, è stata donata alla nostra città dal Comune di Pietrasanta, nel decennale della morte del
Maestro. Realizzata in bronzo, fusa gratuitamente da
tre fonderie artistiche aderenti all’associazione Artigianart-Pietrasanta (Da Prato, Mariani e Versiliese), è
opera dello scultore Stefano Pierotti.
Il trasporto speciale da Pietrasanta e la collocazione in
via Goldoni con la realizzazione del basamento, a carico del Comune di Modena, sono costati circa 20 mila
euro. Alla cerimonia di inaugurazione, aperta dall’esecuzione di “Ghirlandeina” da parte della Corale Rossini
(che ha avuto tra le “sue” voci quella del giovane Luciano e del papà Fernando), hanno partecipato il commissario del Comune di Pietrasanta Giuseppe Priolo e
l’ex sindaco Massimo Mallegni, oltre allo scultore Pierotti e a rappresentanti delle fonderie artistiche Artigianart. Ovviamente a gestire la cerimonia il sindaco
di Modena Giancarlo Muzzarelli con le principali autorità cittadine e anche la famiglia Pavironica al completo. La statua raffigura Luciano Pavarotti in piedi a
grandezza naturale, sorridente e a braccia aperte con
il foulard nella mano sinistra nell’atteggiamento tipico
di saluto al pubblico dopo le sue esibizioni. Misura 2
metri circa di altezza, senza basamento, e 180 cm di
apertura delle braccia.
Pierotti ha realizzato, tra le altre sue opere, il monumento “A Ayrton Senna” all’Autodromo di Imola, il
grande Crocifisso della Giornata Mondiale della Gioventù di Tor Vergata a Roma 2000 e la scultura in ricordo di Papa Giovanni Paolo II, antistante l’ingresso del
Policlinico “Gemelli” di Roma.
L’inaugurazione si è tenuta in coincidenza con l’avvio
della Stagione operistica che si è aperta con “Il colore
del sole” di Lucio Gregoretti e che prosegue fino al 25
marzo.

