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“Il marmo si spiritualizza... 

è come se si staccasse definitivamente dalla montagna”.
v. D.
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Oltre la materia

Le “Bladelight” di Gioni David Parra sono programmatiche per dichiarare le intenzioni dell’ar-
tista circa il materiale che adopera con maggiore assiduità: il marmo. La sua idea, assoluta-
mente contemporanea, è quella di ribaltare la percezione comune di questo prezioso e classico
materiale scultoreo, sottraendolo da ogni qualsivoglia monumentalità. Per questo l’artista crea
delle “lame di luce” che siano anche componibili, cioè qualcosa che possa variare a seconda
delle funzionalità estetiche e nello stesso tempo di duttile, di sempre rinnovabile. Una poetica
che fa il verso all’eternità del marmo, alla sua sopravvivenza estetica, pur contemporanea-
mente esaltandolo in una nuova versione, in una forma  diversa e inaspettata. Si tratta inoltre
di usare il materiale di per sé, per quello che rappresenta senza assumere significazioni ete-
rodirette. il marmo, la sua storia, spesso esaltata dalla foglia d’oro che costituisce un altro
materiale straordinario e con un peso specifico formidabile e che è una specie di fil rouge che
accompagna tutta la storia dell’arte (come il marmo del resto). Questa componibilità fa sì che
le “Bladelight Concert”, in quanto elementi separati che dialogano assieme per formare
un’opera unica, possano essere sia fissate a parete, sia poste su di un piedistallo per diventare
delle steli. Questa duttilità le fa diventare delle opere aperte, non chiuse rispetto alla loro pos-
sibilità espressiva. Parra inserisce nelle fenditure del materiale materiali di contrasto e di poe-
ticità minimale che esaltano il marmo, il suo lucore. L’idea di un concerto nasce proprio dal
desiderio di armonia. in fondo l’artista pone il problema di come rendere queste forme ele-
mentari e gli sguardi e le fenditure, qualcosa di non violento. oppure si tratta di valutare la fen-
ditura come un prodotto positivo, come una nascita di una dimensione altra, nuova, come il
segno di una nuova nascita. 
altro particolare importante è che la lavorazione del materiale primario cerca di far nascere
delle variabili nel rapporto con la luce. il marmo si smaterializza per un processo di alleggeri-
mento dovuto alla calibrata lavorazione. Questo procedimento che caratterizza in modo deciso
il lavoro di Gioni David Parra viene applicato anche alla serie dei “nocube” che smentiscono fin
dal titolo il loro chiarissimo rapporto con la forma che li determina. Si tratta anche qui di rac-
cogliere le intensità luminose del taglio, del rapporto tra grezzo e rifinito, tra la perfezione for-
male e quel brutalismo dinamico della fenditura sottolineata dai materiali inseriti, sia pigmento
che ancora foglia d’oro.  La sequenzialità e la variabilità delle Bladelight in questo caso vengono



ribaltate  sfruttando l’aspetto chiuso, tetragono del cubo, per smentirlo con i tagli, le interfe-
renze formali. Parra sembra cercare un limite, un punto di disequilibrio prima del quale si
ferma. il marmo si spiritualizza, si libera da ciò che possiede di più plumbeo e terrigno. È come
se si staccasse definitamente dalla montagna e non grazie all’uso figurale, ma a quello che ve-
ramente si porta dentro come possibilità di reagire alla forma e alla luce. 
Già in “Stonelight garden” la monumentalità delle pietre di luce viene addolcita dalla loro offerta
al cielo, attraverso degli steli di acciaio. vi è in natura la montagna di Bolzano che si chiama
rosengarten, cioè “giardino di pietra”, anche qui e dentro la natura torna il concetto di levita-
zione, di cambiamento di stato, di variabilità infinita.  E tutta la ricerca dell’artista ruota attorno
alla ricerca della “Materia dello spirito”, di quali possibilità ci possono essere a mettere insieme
slancio verso l’assoluto, cioè l’irrelato ovvero qualcosa che non possiede legami con gli epife-
nomeni della materialità in termini di gravezza, di attrazione verso l’oscurità della Terra in
senso heideggeriano. La soluzione di Parra consiste proprio nel creare un rapporto variabile
tra la luce e il marmo, usando come catalizzatori l’oro, metallo nobile e gran conduttore del-
l’energia elettrica e i pigmenti che rappresentano i sali e i metalli che fuoriescono dalle viscere
del pianeta. in effetti l’artista tende a costruire su queste basi una addensata cosmogonia. Lo
stesso contrapporre il marmo bianco con quello nero, ha lo scopo di creare delle polarità
molto forti, come se si trattasse di accumulatori di potenza, delle pile capaci di esercitare dei
campi magnetici. Questa è un’altra interpretazione che si affianca alle altre e cioè che per
uscire dalla materia bisogna adoperare l’energia, la capacità estetica che le opere d’arte pos-
sono sprigionare mettendo in collegamento la mente dell’artista con la manualità. E come
tutto questo avvenga e possa continuare ad avvenire, resta uno dei misteri che continuano a
farci appassionare alla vita delle forme e alla sapienza millenaria dei materiali.

Valerio Dehò    
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Beyond the matter

The “Bladelight” by Gioni David Parra are programmatic to declare the intentions of the
artist about the material he uses with greater diligence: marble. His idea, contemporary,
is to overturn the common perception of this precious and classic sculptural material,
subtracting it from any kind of monumentality. Therefore, the artist creates “blades of
light” that are also modular, that is, something that can vary depending on the aesthetic
and at the same time flexible features, which are always renewable. a poetic that makes
the verse to the eternity of the marble, to its aesthetic survival, while at the same time ex-
alting it in a new version, in a different and unexpected shape. it is also about using the
material itself, for what it represents without assuming hetero-direct meanings. Marble,
its history, often enhanced by the gold leaf that is another extraordinary material with a
formidable specific weight and which is a kind of common thread that accompanies the
whole history of art (like the marble of the rest). This modularity means that the “Bladelight
Concert”, as separate elements that dialogue together to form a unique work, can be ei-
ther fixed to the wall or placed on a pedestal to become steles. This flexibility makes them
open works, not closed with respect to their expressive possibility. Parra inserts contrast
materials and minimal poetic qualities into the slits of the material that enhance the mar-
ble, its brilliance. The idea of a concert is born from the desire for harmony. after all, the
artist poses the problem of how to make these elementary forms and the looks and slits,
something non-violent. or it is a matter of evaluating the cleft as a positive product, like a
birth of another, new dimension, like the sign of a new birth.
another important detail is that the processing of primary material tries to give birth to
variables in the relationship with light. The marble is dematerialized by a lightening process
due to the calibrated workmanship. This procedure that strongly characterizes the work
of Gioni David Parra is also applied to the series of “nocube” which deny their clear rela-
tionship with the form that determines them from the title. it is also here to collect the lu-
minous intensities of the cut, the relationship between raw and finished, between formal
perfection and that dynamic brutalism of the slit underlined by the inserted materials, both
pigment and still a gold leaf. The sequentially and variability of the Bladelight, in this case,
are reversed by exploiting the closed, tetragonal appearance of the cube, to deny it with
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the cuts, the formal interferences. Parra seems to look for a limit, a point of disequilibrium
before which it stops. Marble becomes spiritualized, frees itself from what it possesses
of the most leaden and earthy. it is as if it were detached from the mountain and not
thanks to the use of the figurative, but to what it really carries within itself as the possibility
of reacting to form and light.
already in “Stonelight garden” the monumentality of the stones of light is softened by their
offer to the sky, through steel stalks. There is in nature the mountain of Bolzano called
rosengarten, that is “stone garden”, here again, and within nature the concept of levitation,
of change of state, of infinite variability returns. and all the research of the artist revolves
around the search for the “Matter of the spirit”, what possibilities there can be to put to-
gether impetus towards the absolute, that is, the irrelated or something that does not
possess links with the epiphenomena of materiality in terms of gravity, of attraction to the
darkness of the Earth in the Heideggerian sense. Parra’s solution consists precisely in
creating a variable relationship between light and marble, using gold as a catalyst, noble
metal and great conductor of electricity and the pigments that represent the salts and
metals that escape from the bowels of the planet. in fact, the artist tends to build on this
basis a thickened cosmogony. The same contrasts the white marble with the black one, it
has the purpose to create very strong polarities, as if they were accumulators of power,
of the batteries able to exercise the magnetic fields. This is another interpretation that
goes alongside the others, that is, to get out of the material, we need to use the energy,
the aesthetic capacity that the works of art can unleash by connecting the artist’s mind
with manual dexterity. and as all this happens and can continue to happen, it remains one
of the mysteries that continue to make us passionate about the life of the forms and the
millennial wisdom of the materials.

Valerio Dehò

Bladelight Concert i, marmo bianco e foglia oro cm 145x23x15 2017 su lastra in ferro e Bladelight Earth iii, 
sasso e nero del Belgio e foglia oro cm 100x26x2 2017 - rivelazioni, Chiesa della Madonna del Carmine Seravezza LU, 2017.





Bladelight Series
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Bladelight Concert viii, marmo bianco e foglia oro, 
cm171x25x12 su lastra in acciaio cm 200x50x0,6, 2018.
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Bladelight Concert vii, 
marmo bianco e foglia oro, cm 119x31x12, 2018.
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Bladelight Concert viii, 
marmo bianco e foglia oro, cm119x46,5x5, 2018.
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Bladelight Concert monumentale iX, 
granito nero e foglia oro, cm 178x46,7x7, 2018
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Bladelight Concert v, 
marmo nero Belgio e foglia oro, cm 112x35x12, 2018.



Bladelight Concert iii, marmo nero Belgio, plexiglass e foglia oro,
cm 152x26x12, 2018.

Bladelight Concert Xiii, marmo bianco e foglia oro, 
cm 136x22x12,5, 2018.
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Bladelight Concert Xii, 
marmo bianco Carrara e pigmento blu oltremare, cm139x38x7, 2018.
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Bladelight earth iv, 
marmo bianco e foglia oro, cm 84x44x36, 2017.
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Bladelight Concert  monumental i, marmo bianco
cm 133x30x6,  su lastra in acciaio cm 200x50x1su base 
in travertino, 2018, Humain a Saint-Jean Cap Ferrat nizza.

Bladelight Concert monumental vii, granito nero e foglia oro, 
cm 112x42x9 su lastra in acciaio cm 200x50x1, su base 
in travertino, 2018, Humain a Saint-Jean Cap Ferrat nizza.



Installazione Bladelight Concert monumental, 2018.

Humain a Saint-Jean Cap Ferrat Nizza.
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Bladelight i in teca, 
marmo bianco, cm 100x80x10, 2018.



Bladelight ii in teca, 
granito nero, cm 100x80x10, 2018.
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Bladelight Concert, marmo bianco e foglia oro su lastra in acciaio e Bladelght in marmo bianco e foglia oro,
mostra collettiva Materials da armanda Gori arte Pietrasanta 2018.
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Bladelight Concert monumental X , 
parco sculture Portofino, opera permanente, 2018.



Nocube Series
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nocube XXiX,
marmo Carrara e foglia oro, cm 14,5x13,5x15, 2018.

Fronte e retro
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nocube XXiii, 
bianco Carrara e foglia oro, cm 34x18x12, 2018.



Istallazione Nocube,

Galleria Armanda Gori Arte, Artefiera Bologna 2018.





nocube Xviii, 
marmo nero Belgio e foglia oro, cm 20x14,5x15, 2016.
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nocube XXvii, 
marmo bianco Carrara, foglia oro e pigmento blu oltremare, cm 30x30,5x9,5, 2018.
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nocube XXviii, 
marmo Carrara e foglia oro, cm 25x18x10,5, 2018 - Fronte e retro.
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nocube XXXi, 
marmo Sahara noir e foglia oro, cm 26x18x16,5, 2018.
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nocube con frammento (maternità), 
marmo nero Belgio e foglia oro, cm 32x29x15, 2016-8.

nocube e mattonella,
marmo nero Belgio, cm 30x40x40, 2018. u





Matterspirit Series
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Matterspirit iv, 
marmo nero Belgio e foglia oro, cm63x53x10, 2018.
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Matterspirit iii, 
marmo bianco e foglia oro, cm 63x53x10, 2018
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MatterConceptual iii, 
inserti in marmo bianco, foglia oro e smalto su tela, cm 80x80x5, 2018.
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MatterConceptual iv, 
inserti in marmo nero Belgio e foglia oro e smalto su tela, cm 80x80x5, 2018.



46

Matterconceptual i, 
marmo bianco e foglia oro su tela, cm 100x100x5, 2018.
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MatterConceptual v, 
marmo nero Belgio e foglia oro, olio su tela, cm 150x100x7, 2018



MatterConceptual vii,
marmo bianco, foglia oro e olio su tela, cm 120x100, 2018.
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MatterConceptual vi,
marmo nero Belgio, foglia oro e olio su tela, cm 120x100, 2018.



Studies Series



Study for nocube i (maternità), 
carbone su carta e foglia oro, cm 100x75, 2016.
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Study for Bladelight Earth i, 
carbone su carta e foglia oro, cm 100x75, 2017.
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Study for Bladelight, 
carbone e foglia oro su carta, cm 100x75 2018.
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Study for Bladelight, 
sanguigna e foglia oro su carta, cm 100x75 2018.
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Study for angel, 
carbone su carta e foglia oro, cm 150x100 2018.
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Study for Stonelight garden, 
carbone e foglia oro su carta, cm 100x75, 2017.



Stonelight garden, 
acciaio, marmo nero Marquinia e foglia oro, cm 225x100x50, 2017.
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Biografia

Gioni David Parra pittore, scultore e scenografo
nato in provincia di Pisa nel 1962. Dopo anni di
affinamento tecnico e tematico, ha da qualche
tempo rinnovato e quindi assestato il suo linguag-
gio sulla ricerca e la pratica di un concetto di ‘ger-
minazione‘ tale da risvegliare visioni dell’originario,
intercettare le forze nascoste e gli accenni delle
cose anteriori al loro stesso farsi ‘mondo’,
espressione manifesta godibile o terrifica. Per
questo il suo linguaggio è composito, si fa carico
di molte tecniche in una sola opera e si presenta
intensamente materico. il risultato è un felice ac-
cordo tra la sua inquieta creatività e il dinamismo
metamorfico delle materie impiegate. Come
scrive il critico alain Chivilò “Parra cerca d’imbri-
gliare la luminosità nelle sue opere per ottenere
e creare effetti e variazioni di lux utili a raggiun-
gere l’indicazione di Edward Hopper: “quello che
vorrei dipingere è la luce del sole sulla parete di una casa”. Diversamente dall’artista ame-
ricano le sue pitto-sculture non rispondono passivamente, bensì diventano elementi arti-
stici attivi nel contesto che le circonda. Le creazioni di Gioni David sono vere e proprie fonti
di energia vitale, come simulacri di antiche conoscenze. 
“Bladelight - Lame di luce” sono opere seriali che vengono sapientemente assemblate dal-
l’artista in sequenze diverse, creando variazioni cromatiche in modo sinergico alla situa-
zione ospitante. 
Partendo da un approccio similare, le creazioni “nocube” si caratterizzano in piccoli blocchi
di marmo, non perfetti a livello geometrico ideati grazie a processi analitici non predeter-
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minati: lucidi, grezzi, con lucentezza e opacità, presentano tagli dalle asimmetrie diverse e
granature all’interno di cromie composte di luce e anima. Dunque, concetti realizzativi che
generano blocchi megalitici di ridotte dimensioni finemente tagliati lungo una ricerca che
trae ispirazione dalle origini della cultura umana.
in sintesi le creazioni di Parra assimilano un pensiero di Goethe nel quale “verrà forse un
tempo in cui la luce interiore uscirà da noi, in modo che non avremo più bisogno di altra
luce”.” Tra le opere pubbliche permanenti il suo obelisco di luce con i suoi 12 metri di al-
tezza e i suoi 2500 chili di stazza in acciaio rappresenta l’apice del suo lavoro. al momento
Parra vive a viareggio e lavora a Pietrasanta in provincia di Lucca. E’ presente e pubblicato
in numerose fiere del panorama nazionale e internazionale. Collabora con gallerie presti-
giose e diverse sue opere sono presenti in fondazioni museali e importanti collezioni sia
italiane che estere.

in merito al suo lavoro si sono impegnati con scritti e interventi: Maurizia Tazartes, Fran-
cesca Centurione Scotto Boschieri, Cristina Marinelli, Carlo Franza, Paolo Mangiante, Gior-
gio Bonomi, Marcello Ciccuto, Maurizio vanni, Sandro Barbagallo, valerio Dehò, Francesco
Delli Carri, Gianni Barone, Matteo Galbiati, Paolo Levi, valerio Meattini, Gabriele Ghisellini,
Luca Pietro nicoletti, adolfo Lippi, Gianluca ranzi, alain Chivilò, ecc.  



Finito di stampare nel mese di ottobre 2018
presso la tipografia il Bandino – Bagno a ripoli (Fi) 


