


Il 2013 è stato un anno di grande fermento 
civile e culturale per la città di Carrara, in 
quest’atmosfera particolare e sicuramente 
feconda, uno sparuto gruppo di artisti, ete-
rogeneo per nazionalità e stile, dà vita alla 
manifestazione di “Carrara Studi Aperti”.

La manifestazione è semplice e sicuramente 
non risulta una novità in campo artistico, tut-
tavia sin dalla prima edizione riceve un ottimo
riscontro.

L’evento si protrae su due giorni, solitamente 
l’ultimo fine settimana di maggio oppure il 
primo di giugno, in questo lasso di
tempo tutti gli artisti partecipanti si impegna-
no a tenere aperti i propri atelier e laboratori 
d’arte al pubblico: luoghi dove è celata e
racchiusa l’intimità del processo di creazione 
artistica, luoghi solitamente nascosti e scono-
sciuti ai più nonostante nella maggior parte
dei casi siano ubicati nel cuore della città.

Dal 2013 al 2018 si sono susseguite cinque 
edizioni di “Carrara Studi Aperti” ogni anno 
l’organizzazione, composta da un piccolo 
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gruppo di artisti e collaboratori riunitisi nell’as-
sociazione culturale “Oltre”, incrementa il 
numero di laboratori partecipanti e di espo-
sitori, cercando di ampliare la visibilità dell’e-
vento in ambito nazionale e internazionale e, 
promuovendo lo scambio con realtà artistiche 
esterne.

L’associazione inoltre è convinta di poter 
allargare in modo costante il numero di parte-
cipanti per il semplice fatto che Carrara Studi 
Aperti attualmente copre circa il 30% degli 
artisti presenti sul territorio comunale.

Carrara Studi Aperti non è una semplice 
esposizione d’Arte spalmata su oltre 80 
location, è molto di più: è uno scorcio su una 
realtà unica e ancora genuina, uno strumento 
per poter osservare dal vivo un microcosmo 
nel quale convivono protagonisti affermati 
dell’arte e giovani persone che hanno tutte le 
potenzialità per esserlo un domani. Questa 
è la realtà nella quale convivono contempo-
raneamente il professionista, lo studente, il 
dilettante e il fuoriclasse, in un continuo sus-
seguirsi di contaminazione ed ispirazione.



La manifestazione Carrara Studi Aperti trae 
il suo carattere distintivo dal suo particolare 
luogo d’origine. 

A Carrara, nell’estremità settentrionale della 
Toscana, sin da epoca romana si estrae il ce-
lebre marmo bianco con il quale nell’antichità 
sono stati edificati e impreziositi i più impor-
tanti luoghi di culto e di potere. 

Da sempre la città ospita e forma i grandi pro-
tagonisti dell’arte e partendo dai fasti dell’e-
poca imperiale, passando dal manierismo di 
epoca rinascimentale, alle libertà stilistiche 
dei giorni nostri nell’omonima pietra sono stati 
scolpiti i grandi capolavori dell’arte occiden-
tale da artisti quali: Michelangelo, Bernini, 
Canova, Thorvaldsen e tantissimi altri. Car-
rara pertanto è stata ed è tutt’ora luogo di 
passaggio e di creazione del non plus ultra di 
quello che è l’arte scultorea mondiale. 

Oggi come un tempo, i più grandi e quotati 
nomi dell’arte affidano e fanno realizzare, in 
città, da veri e propri specialisti della scultura, 
per lo più essi stessi artisti, le opere che ven-
dono sulle maggiori piazze dell’arte. 

La particolare storia della città ha fatto si che 
da sempre confluissero in essa esperti della 
pietra in generale, e della scultura in partico-
lare.

Oggi la popolazione artistica di Carrara si 
compone per lo più di professionisti prove-
nienti da tutto il mondo, giunti in città per 
apprendere le tecniche scultoree e di lavora-
zione della pietra presso la locale Accademia 
di Belle Arti o presso i numerosi laboratori 
d’arte. 

Questi professionisti compongono una popo-
lazione eterogenea per stile e forma artistica 
tuttavia sono personalità di spicco presenti 
sulle maggiori piazze mondiali dell’arte con-
temporanea, tanto da creare un caso unico. 
Carrara è senza ombra di dubbio la città ita-
liana se non mondiale più prolifica per quello 
che riguarda la produzione artistica in pietra 
e ha una delle maggiori percentuali d’artisti in 
rapporto alla popolazione della città. 

Come spesso si sente dire in città: Carrara è 
la Mecca della scultura!
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Mappa 2018 con ingrandimento sulla zona di Carrara Centro



Promozione dell’evento: l’associazione Ol-
tre si prefigge lo scopo di aumentare la visi-
bilità dell’evento Carrara Studi Aperti, attuan-
do una campagna pubblicitaria sia a livello 
nazionale che internazionale.

Promozione della città: considerando la 
particolarità di Carrara, uno degli scopi princi-
pali dell’associazione OLTRE è di portare un 
evento culturale di qualità all’interno del com-
prensorio di Massa-Carrara e di far conosce-
re e riscoprire agli addetti ai lavori una nicchia 
d’Italia e di Toscana davvero particolare e 
unica nel suo genere.

Promozione degli artisti: uno degli scopi di 
certo non secondari di Carrara Studi Aperti 
è la promozione degli artisti partecipanti alla 
manifestazione, offrendo loro l’opportunità 
di entrare in contatto con un pubblico colto, 
abituato a interagire e ad acquistare arte.

Creazione di network: l’associazione Oltre 
intende creare tramite il sito internet 
www.carrarastudiaperti.it
una piattaforma che metta in connessione 
committenti privati e pubblici con le maestran-

ze artistiche, garantendo una alta percentuale 
di soddisfazione, grazie alla cospicua presen-
za di professionisti ed ai già presenti rapporti 
lavorativi fra i più.
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http://www.carrarastudiaperti.it


Spazio-locazione per la propria promozio-
ne: offriamo degli Atelier d’arte, selezionati in 
base alle vostre esigenze, come location di 
promozione del vostro marchio.

Ritorno di immagine: l’inclusione in alcune o 
tutte le comunicazioni e pubblicità (Cartaceo, 
Web, Stampa) create per l’evento. 

Ipreziosimento dell’immagine aziendale:
La partecipazione a Carrara Studi Aperti 
contribuisce a migliorare la vostra immagine 
aziendale mostrandovi sensibili promotori 
d’arte. Questa scelta di marketing si dimostra 
estremamente etica in quanto promuovete 
una delle più nobili e antiche attività umane 
e nel caso specifico uno delle poche realtà 
nella quale convivono tradizione millenaria e 
innovazione tecnologica.
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2013 
Studi Partecipanti 38, Artisti 78

2018 
Studi Partecipanti 70, Artisti 200, 
15 tra gallerie, fondazioni, musei.

Studi Partecipanti Gallerie, Fondazioni, MuseiArtisti

Milano 2015
1,3 Milioni di abitanti 
50 studi partecipanti, 100 artisti

Carrara 2018
62 Mila abitanti 
70 studi partecipanti, 200 artisti

Artisti Abitanti



Stati in cui sono presenti le opere

Sondaggio realizzato su 35 Artisti di 12 Nazionalità differenti 
che partecipano al network di Carrara Studi Aperti

422 opere Pubbliche presenti in 50 Stati su 196 riconosciuti al mondo

35 Artisti su 200 partecipanti all’evento

Continenti in cui sono presenti le opere 4/5



Artisti Ospiti 43 Pittura 38%

23 Grafica/Arti Visive 11%

10 Ceramica 5%

6 fotografi 3%

Artisti presenti a Carrara Studi Aperti 2018 124 Scultura 61%

Studi Aperti 2018 - Artisti Partecipanti



Post di Facebook con più di 20.000 utenti raggiunti
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WHITE CARRARA DOWNTOWN

LA VOCE APUANA
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TRAVEL IN TUSCANY

INSIDE ART

ORGANICONCRETE

IN TOSCANA

STONE IDEAS

NO CRIME ONLY ART

UNESCO

LA NAZIONE

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/carrara-studi-aperti-2015/
http://whitecarraradowntown.it/language/it/studi-aperti/
http://www.voceapuana.com/carrara/cultura-e-spettacolo/un-weekend-di-studi-aperti-a-carrara-10375.aspx
http://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2018/03/09/news/studi-aperti-una-cena-a-tema-per-sostenere-il-progetto-1.16571560
http://www.arte.it/calendario-arte/massa-carrara/mostra-carrara-studi-aperti-2016-27839
http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp%3Fidelemento%3D149815
https://mytravelintuscany.com/carrara-studi-aperti/
http://insideart.eu/2014/05/31/carrara-studi-aperti/
http://www.organiconcrete.com/2015/05/20/save-the-date-carrara-studi-aperti/
https://www.intoscana.it/it/articolo/white-carrara-downtown-dentro-lo-spettacolo-del-marmo/
https://www.stone-ideas.com/56364/stone-art-and-stone-design-on-show-at-the-carrara-studi-aperti-during-the-weekend-of-june-03-04-2017/
https://nocrimeonlyart.com/2017/05/19/carrara-studi-aperti-per-riscoprire-una-citta-di-artisti/
https://en.unesco.org/creative-cities//node/959
https://www.lanazione.it/massa-carrara/cultura/gli-atelier-si-aprono-alla-citt%25C3%25A0-lo-show-degli-studi-del-marmo-1.3128599


www.carrarastudiaperti.it
info@carrarastudiaperti.it
Via Elisa 2, 54033 Carrara

http://www.carrarastudiaperti.it
mailto:info%40carrarastudiaperti.it

