
PER IL RILASCIO IMMEDIATO 
 
L’ Onda di Carla Lavatelli installato presso La Collezione Gori  
 
Celle (Pistoia), Italia - 10 ottobre 2014 - L’ Onda  dell’ artista e scultore Carla Lavatelli è installato in 
modo permanente presso la Collezione Gori a Celle, Italia. 
 
Durante il mese di maggio di quest'anno la scultura monumentale di Carla Lavatelli chiamata L’ Onda 
ha fatto la sua comparsa nella sezione storica esterna della collezione di Giuliano Gori a 
Celle (Pistoia). L’ Onda che e’ un opera in bronzo patinata a fuoco scura e stata creata da 
Carla Lavatelli nel 1970 e ora si unisce a molti altri artisti noti e soprattutto maestri del XX 
secolo come Marino Marini, Cascella, Minguzzi, Lardera, Kowalski, e Pomodoro. 
 
Carla Lavatelli (21 agosto 1928 - 18 gennaio 2006) è un artista americana nata in Italia, la cui 
carriera attraversa cinque decenni, dal 1950 al 21 ° secolo. Il suo lavoro risiede in altre collezioni 
permanenti importanti di diversi musei, tra cui il San Francisco Museum of Art, Phillips Collectiondi 
Washington DC, l'Hakone Open-Air Museum in Giappone, e il Centro Cantor Arts presso la Stanford 
University. Lei era soprattutto celebre per le sue sculture astratte in bronzo, pietra e alabastro 
 
Carla era anche nota per i suoi gioielli in pietre scolpita e in argento, che lei chiamava Sculture da 
indossare, sono nella collezione del Minneapolis Institute of Arts. Diverse versioni di sculture 
di grande scala astratte della Lavatelli in bronzo e acciaio inox, 1 ½ (1969-1970), sono presenti nelle 
collezioni museali di università americane, fra cui la Stanford University di Palo Alto, CA e Brown 
University di Providence, RI. Nel 1978, Lavatelli è stato incaricata di installare una scultura in 
bronzo sferico in uno vasca presso l'Orto Botanico di Friburgo, in Germania, che haintitolato Golden 
Pond, e che è ancora in vista. 
  
Negli anni 1990, ha presentato diverse installazioni site-specific temporanee e permanenti, tra cui i 
suoi Happenings ... sculture monumentali incarta, corda e giunchi a Pistoia e a New York. Nel 
1995, la città di Mougins in Francia le commissionò creare panca di pietra con una fontana in 
travertino il progetto urbano La Place du Banc des Amis davanti alla chiesa Sant Jacques Le 
Majeur. Gli è stata presentata la medaglia d'orodella città, al momento della sua inaugurazione nel 
1995, per la sua contribuzione eccezionale alla citta. 
 
 
Contatto: 
Fattoria di Celle - The Gori Collection  
Via Montalese 7 
51030 Santomato di Pistoia, Italy 
 
Telephone: (+39) 0573-479907 
Fax: (+39) 0573-479486 
Email: goricoll@tin.it 
 
Website: www.CarlaLavatelli.com 
Wikipedia: www.en.wikipedia.org/wiki/Carla_Lavatelli  
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