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Sin dal 1984 esiste a Peccia, nelle Alpi ticinesi, una scuola di
scultura. Da un umile inizio si è trasformata in una fiorente
scuola d‘arte, pienamente inserita nel contesto formativo della
Svizzera. La sua ricca offerta di corsi apre ai frequentatori l‘ampio
campo della creazione artistica con marmo e altri materiali idonei. Propone
inoltre un ciclo pluriennale di perfezionamento. Con le sue esposizioni ha raggiunto un‘estesa rinomanza. Il villaggio di Peccia è così divenuto un luogo di riferimento culturale.
Il presente libro è il primo tentativo di illustrare l‘attività e il divenire della Scuola di Scultura. Vi si racconta come la
stessa è stata accolta nella regione montana ticinese e come ha potuto sfruttare le risorse del peculiare ambiente
alpino e dell‘utilizzazione del marmo indigeno del Pizzo Castello. Si racconta inoltre come i corsisti, i docenti e gli artisti
indipendenti, svizzeri e stranieri, hanno percepito le particolarità dell‘insegnamento praticato in questo istituto
formativo.
Il libro si offre ai lettori, interessati all‘arte della scultura, con testi e approfondimenti di diversi autori e con una vasta
scelta di interessanti illustrazioni. La pubblicazione si vuole anche presentare come un contributo al complesso discorso
della formazione estetica e, non da ultimo, come aiuto per una più ampia discussione di ordine culturale. Si tocca infine
anche il contesto economico di una discosta regione montana.
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