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 Cognome : TAGLIAZUCCHI 

 Nome : Roberto 

 nato a :             CARRARA 

 Studi :          Beaux Arts  

 

PRINCIPALI ESPOSIZIONI DAL 1980 

 

PERSONALI : COLLETIVE : 

 

1980   

 ART-INT       Prix Critique  Marsiglia (Francia) 

1981 

  GRANDS ET JEUNES D'AUJOURD'HUI    Parigi 

              216 ARTISTE POUR LA POLOGNE   Parigi 

               SALON D'AUTOMNE D'AVIGNON Avignone   Mention Critique 

1982  

 GARBO  Gallery    Michigan - USA    

  SALON D'ARLES       Arles 

  ARTISTES AU PALAIS DE PAPES Avignone 

  GRANDS ET JEUNES D'AUJOURD'HUI   Parigi 

  SALON D'AUTOMNE    Parigi 

1983   

 Gallery FO Danimarca    

 Gallery MALEN      Svezia  

 GRANDS ET JEUNES D'AUJOURD'HUI Parigi  

1984 

 MUSEE VILLA MEDICIS ST Maur - Francia  

 COMPARAISON Parigi 

   HOTEL MICHELANGELO      Carrara  

 REALITES NOUVELLES Parigi 

 1985     

 Galleria DEI TRIBUNALI Bologna-  Italia   

 ARTISTES ET COLLECTIONNEURS St Mandé - Francia 

 1986    

  ACAP 94  Champigny - Francia  

 PRIX, Section "Le Marbre dans la Ville" Concorso Internazionale 

  "INVITO ALLA PROGETTAZIONE"Italia    

   LA NOTE ET LA PARTITION Neuilly - Francia    

   GRANDS ET JEUNES D'AUJOURD'HUI Parigi 

   ARTISTES ET COLLECTIONNEURS St Mandè - Francia 

 VIII SIMPOSIO DI SCULTURA Carrara 

 

 Concezione e realizzazione del’affresco centrale della nuova Chiesa  "Ste Marie des peuples" 

 Cergy Pontoise - Francia Architetto : S. FISZER 

 

Creazione dei decori e delle maschere per la rappresentazione di "Arlequin pieds dans l'eau"  

St. Maur -(Rond Point) 

 

1987 

 GRANDS ET JEUNES D'AUJOURD'HUI  Parigi    

 L'ESPACE ET LA LUMIERE       (invitato )  Marne la Vallée - Fr 

  ESPACE GAMBETTA Carcassonne - Francia 

  ATELIER DE LA FORGE Ste Colombe /l'Hers - Fr 

 

 Bozzetto per la nuova chiesa per  lo  ZAC Alleray  Parigi 
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 Concorso per la decorazione del liceo: C.E.S. des Tilleuls   - St.Maur - Francia 

 Architecte : R. PICQUENARD 

 

 Bozzetto per la Biblioteca di Beauchamp  Beauchamp - Francia 

 Architecte : S. DOMELA 

 

1988 

 Galerie de l'HOTEL ASTRA Parigi 

            Galerie ART ESPACE GAMBETTA Carcassonne 

1989  

 STADTE & GEMEINDEN im Rhein Köln - Germania 

 

 Esecuzione del bassorilievo per il Liceo  : C.E.S. LE PARC St. Maur – Francia 

 

    1990 

 Concezione ed esecuzione dell’altare in marmo, portone principale in ferro ed alluminio, griglie di 

separazione della cappella e Tabernacolo della Chiesa  "St. Joseph sur l'eau" Villeneuve Le Roi - Francia 

 Committente : CHANTIERS DU CARDINAL 

 Architetto : ATELIER ROMA  

   1991 

 Concezione ed esecuzione della vetrata centrale e laterale per  St. Joseph sur l'eau"  

 Villeneuve Le Roi - Francia 

 Committente : CHANTIERS DU CARDINAL 

 Architetto : ATELIER ROMA 

 

 Bozzetto per la decorazione della nuova sede della società  MARBRE VILLARECCI 

1992 

 Esecuzione di una scultura monumentale "TORO" Morsang sur Orge - Francia 

 Committente : Société MARBRE VILLARECCI 

 Corso di formazione delle discipline plastiche per la scuola d’ingegneria : CESI Evry - Francia 

1994 

 Realizzazione del premio "Réussir"  edito per la  Chambre de Commerce de l'Essonne 

 Realizzazione per la scultura monumentale "le Coq et la Poule " -    EVRY - Francia 

 Committente : GROUPE IMMOBILIER 3F 

1995 

   ESPOSIZIONE PERSONALE  “ LE  NOUVEAUX  ROMANTISME “ 

   PATIO DE L’ HOTEL DE VILLE   ST-MANDE - Francia 

1996      

  GALERIE ARCIMA  PARIGI  

1997     

 GALERIE DE MONTPARNASSE  PARIGI     

1998 

   ORANGERIE DU CHATEAU DE SUCY – PARIGI 

  GALLERIA CANCI    - LERICI  - Italia 

1999 

  GALERIE  ARCIMA  - PARIGI 

2000 

   GALLERIA “LA BALESTRA” – PORTOVENERE -Italia  

 Vince il concorso “Ipotesi per un monumento al Porcello”, Carrara  

   2001 

   RENCONTRE EUROPEENNNE DE SCULTURE – MONTAUBAN - Francia 
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2002 

 Menzione speciale - 1° Concorso Internazionale “ Il nuovo linquaggio delle trasparenze”  Brescia 

 Selezionato per il progetto “Wettbewerb Skulptur” ERFURT – Germania 

2003 

 Acquisto, su concorso per un’opera d’arte, per l’ospedale Santa Chiara di Trento della scultura         

“Maternità”  

2004  

 Acquisto da parte della provincia di Pordenone del bozzetto per la nuova sede 

 GALLERIE ART FACTORY “SCULPTURE GRANDE 04 - PRAGA  

 Espone al “Salon d’automne” - Parigi 

   

  

  

 

2005 

                   Espone al “Salon d’Automne” - Parigi 

 

 

REFERENCE MEDIAS 

 

 

 Bibliografie e prefazioni :  

Thierry  CHABANNE, M. VITTI, B. BOUSTANY, Caro GRENT, L. CHEMTOB, Romano BAVASTRO, 

Pierre BRISSET, B. COINCE, F. BATTOLINI.,Giovanna RIU……… 

 

 Presse : 

CAHIER D'ART, LA NAZIONE, IL TIRRENO, L'AMATEUR D'ART, LE REPUBLICAIN, VILLAGES, LE 

MATIN, L'OIEL, MIDI, etc.. 

 

 

Opere nei musei e collezioni private 

 

 AUTRICHE, DANEMARK, FRANCE, ITALIE, MICHIGAN, SUEDE, NEW-YORK, ILLINOIS...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Esecuzione di un affresco per la scuola  Emilie et Germane Tillion di Saint-Mandè (Parigi) di 6 

metri per 3, sulla magia del circo “les acrobats du cinque du soleil” 
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Guardare davvero (per salvarle nella nostra memoria visiva) le modulazioni innumeri della scultura di 

Roberto Tagliazucchi significa comprendere anzitutto l'ansia intellettiva che ad esse presiede, la cultura 

dell'umano, le determinazioni costruttive più ardue e nel frattempo calibrate che governano la sua forte e 

significativa arditezza plastica. Ha ragione Stefano Lanzardo quando definisce, nel titolo della sua indagine 

fotografica, il viaggio all'interno dell'opera di Tagliazucchi una sorta di ricerca delle impronte di un'emozione. 

Certo, si tratta d'emozioni connaturate alla sua indubbia manualità plastica, in grado di renderci partecipi 

sempre, in modo diretto e tangibile, di valori da lui individuati nelle forme, scelte con pazienza e passione. 

Possiamo anche parlare di un'emozione dinamica, nel senso che il nostro artista non si arresta dinanzi ad 

alcuna difficoltà che può presentare la materia quando diventa oggetto di un'ideazione e poi inquilina pregiata 

dello spazio. 

Nel momento in cui ha sentito la necessità di riconciliarsi "con il mondo esteriore”, Tagliazucchi ha 

messo sul trono del suo estro creativo il concetto di "Armonia", come la concepiva Dionigi d'Alicarnasso, 

cioè sintesi mentale, e aggiungerei, coordinata in ogni istante con un sofferto quanto consapevole criterio 

tecnico. Cercare armonia per Tagliazucchi è recuperare una poetica delle proporzioni a "sua" misura, a misura 

cioè della sua sensibilità e del suo percepire individuale della "bellezza", di quella più vicina e ovviamente 

più difficile da eternare. La ragione prima dell'armonia per Tagliazucchi è ben leggibile nel disegno rapido 

(preparatorio ma subito autonomo dal possibile successivo esito plastico) quando presuppone una forte 

fedeltà all'intuizione; è ancor più leggibile nel percorso del suo scolpire quando entra nella sfera dominante 

della concertazione fra morbidezze e ricercate angolazioni. E' una "fatica" la sua - così non può non essere - 

accanitamente voluta e praticata, direi inevitabile in lui ed entusiasmante e quindi prefazione al progetto 

realizzativo. E poi Tagliazucchi mai intende aggredire o ferire la materia scelta per i suoi messaggi: è facile, 

infatti, secondo me, percepire l'amore con cui scolpisce proprio perché rende evidente, comprensibile, il suo 

programma di conquiste formali nobilmente e robustamente liriche. E qui dobbiamo intenderci, anche con il 

suo "aiuto estetico” ove parla di "noveau romantisme", sulla sua volontà nuova, accanita e permanente, di 

fermare ed esaltare le ritmiche forme tramite un radicato, ineludibile, "sentimento dello spazio". Quando 

decide di calarsi nella stanza segreta, nella privacy, del mezzo plastico, Tagliazucchi sa a priori che ne 

ricaverà - e ce li proporrà con legittimo e del tutto approvabile orgoglio d'artista - momenti inediti, storici, 

umani, estranei - proprio perché figli del sentimento dello spazio - a codici, ad abitudini dogmatiche, a 

normative bloccanti. Facciamo un esempio: quando ci si trova dinanzi al suo "Christ de Alleray" (1987) è 

inevitabile una suggestione nuova, proprio perché quell'immagine - così intensamente e variamente glorificata 

da migliaia di scultori e pittori di tutti i tempi - nasce da un umanesimo soggettivo, intenso davvero, direi 

anche da una religiosità laica ricca e coraggiosa. Non occorre, per Tagliazucchi, perdersi in descrizioni: 

meglio scegliere la strettoia (che in lui diventerà prateria) dell'essenzialità, attraverso cui si evitano le 

"circostanze" dettagliate e si colgono invece, di un evento poi così eccezionale come la Crocifissione, le 

drammaticità più profonde, fra grida soffocate ed esaltazioni imperscrutabili. Se poi guardiamo attentamente 

altre opere ("Dance", per esempio) ci possiamo rendere conto della capacità di Tagliazucchi di innovare nel 

campo infinito, minato, degli equilibri plastici: non più soltanto l'orizzontalità piatta o le verticalità assolute, 

ma anche la "lateralità", che è poesia dello slancio, cioè di uno slancio veemente ed elegante, figlio d'impulsi 

vigorosi e responsabili. 

Uno scultore vero, Tagliazucchi, che ha raggiunto, con la rara ma sempre più esigibile etica della 

responsabilità, la capacità di esplorare nella materia, nel mezzo plastico, là ove si annidano imprevedibili ma 

sostanziali momenti d'armonizzazione, ad esempio tra incavi e luminosítà, tra piani e ritmi, tra misura e 

spontaneità (si vedano opere come "Sognando", “Nathalie". "Canapé", "David"), con il beneplacito 

sacrosanto di "Madame Poésie" e di "Mademoiselle Imagination". Au revoir, et merci beaucoup, maître 

Tagliazucchi, scultore di razza, governatore di nuove figurazioni plastiche. 

Ferruccio Battolini Febbraio 2001 
 

Prefazione al libro di Stefano Lanzardo “ Roberto Tagliazucchi, impronta di un’emozione” 
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 Chez Tagliazucchi, la souplesse n'aboutit pas à l'informe et la sérénité de sa sculpture n'est 

jamais signe de fade béatitude. Au contraire, en dépit de son rapport tout en finesse avec la 

matière, il sait lui donner vie et mouvement intenses. 

Il connaît aussi les secrets pour réaliser une sculpture puissamment sexuelle qui, pour être douce 

et tranquille, n'en est pas moins animée d'un rythme profond et marqué - "La danseuse". 

Les contrastes dans l'ensemble de cette oeuvre reflètent un univers intérieur en pleine 

effervescence et un désir farouche de communication. 

Sans être vraiment figurative, sa sculpture n'est pas non plus purement abstraite. En refusant un 

art de l'absurde et du non-sens, il est même impossible de dire que Tagliazucchi est dans la 

lignée d'un certain classicisme. Il échappe pourtant à la volonté de diffuser une conception 

simplement "esthétique" de l'art et essaye d'atteindre un niveau de signification moins immédiat. 

Il dit lui-même qu'il lui importe peu d'imposer un message précis ou de démontrer ses propres 

vérités, dans la mesure où il provoque son public en suscitant une mise en question des valeurs 

établies. 

En somme, l'art de Tagliazucchi ne peut se définir d'un simple point de vue intellectuel mais 

requiert, pour être perçu dans toute sa richesse, un investissement total, tant cérébral que 

sensible. 

PREFACE (CATALOGUE EXPOSITION 1984 )  VILLA MEDICIS 

Bernadette BOUSTANY, Conservateur du Musée de Saint-Maur 

******* 

......................................................................................................................................................... 

...............Tre artisti dunque,differenti l'uno da l'altro, in uno solo, tre bravi e buoni artisti dei quali 

non si sa troppo quale preferire. 

 La scultura di Tagliazucchi, con qualche rara  eccezione,è tagliata nella massa del marmo di 

Carrara, vergine di tutte impurità, liscia, translucida, luminosa, dagli angoli arrotondati, tenere e 

dolce, sensuale dopo una lunga, paziente e fine levigatura, suggerisce nella sua estrema semplicità 

ben più di quanto impone e, se non avesse dato per titolo a due delle sue opere Jeu d'enfants et 

Danseuse, noi non ci avremo visto altro che, nella prima un alto portico aperto sull'infinito e nella 

seconda un totem ieratico...    

  Una eccezione,il suo Cristo in croce, un bozzetto in bronzo del 1986 per una nuova chiesa di 

Parigi; emozionante, sublime, ammirabile nella semplicità,nella nudità delle lignee. 

 Finalmente della grande arte sacra moderna che, auguriamocelo, troverà la sua giusta collocazione 

in "Notre-Dame de l'Arche d'Alliance" nel nuovo quartiere Aleray! 

            Lo spazio manca, purtroppo, per parlare come lo meriterebbe della sua pitture dai colori 

degli affreschi; dai colori dei "vitrail" à l'ora in cui declina il giorno , dai verdi acidi della campagna 

, dai gialli bruciati dal sole, dai rossi trionfanti ; pittura del gesto, pittura mistica vicina al suo 

"Christ d'Aleray".... 

"Voi siete credente ?" "Oui, je crois profondément ". 

"differenti l'uno da l'altro", la scultura e la pittura di Tagliazucchi ? 

         Al di là della costruzione, la forma e la forza d'espressione,c'è in questo cattolico fervente una 

presenza spirituale che conferisce a l'insieme della sua opera una unità che, di primo impatto,  non 

avremo mai sospettato. 

Pierre Brisset 

"L'OEIL" 1988 

 

cristo_maquette.htm
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Vi sono due modi diversi, ma ugualmente importanti, per accostarsi alle opere 

di un artista. Quello storico-biografico, lo delinea nel percorso culturale, sociale, ambientale 

ed, in senso più ampio indaga sulle sue relazioni con le correnti artistiche del suo tempo. 

L’altro concentra la propria riflessione, su l'oggetto d'arte, su quell’arte, la sua, che attraverso 

una serie d’invenzioni formali, porta a discutere sul significato universale d’arte. La 

contaminazione tra l'una e l’altra è difficilmente evitabile, cosi che, spesso, diventa abitudine 

ridurre l'opera agli elementi psicologici dell'artista.  Si distoglie l'attenzione dall'opera che, 

invece, esiste per se stessa, travalica la storia e la vita dell'autore, il quale, dando forma ad un 

nucleo misterioso - sogno, archetipo - illusione di potenza - ha fatto il massimo in suo potere 

e, come strumento della sua opera, ha esaurito il suo estremo narcisismo. Se un punto di 

contatto esiste tra i due modi è da ricercarsi nel significato universale che l’oggetto. Quando è 

arte, possiede; stabilisce quella rara “necessità” comunicativa, quel passaggio di senso che la 

rende riconoscibile, lo rende godibile agli altri, ai modelli culturali del momento storico in cui 

l’artista vive. Senso e significato, in ogni modo non cristallizzato, mai definito. 

 Lo scultore Roberto Tagliazucchi nelle sue rare dichiarazioni d’estetica può 

citare Cubismo e Futurismo, scomposizione e simultaneità, può eleggere Brancusi totem della 

scultura contemporanea, può, ancora, ammirare l’essenzialità tematica di Moore, ma non 

riuscirà, compiutamente, per fortuna, a giustificare la sua totale mancanza d’omologazione 

con tendenze, modelli, autori, regole accademiche. La sua “scienza” speciale gli permette di 

dinamizzare spazi, assorbire e rimandare luce, uscire ed entrare liberamente dall’oggetto. 

L’opera non ha, così, una veduta preminente, ne ha tante e ciascuna è quella “giusta” nel 

momento in cui la si osserva. L’artista può ancora raccontare la sua poesia attraverso le 

metafore, i miti e le passioni che lo agitano: è un uomo di un tempo fragile, in lotta con la 

materia, in un tempo di fine secolo, non placato, dove, tra macerie reali, tenta di rendere 

visibile a se stesso ciò che fugge, tenta l’impresa visionaria del viaggio dal reale al possibile. Il 

suo “umanesimo” diventa figura la cui forma trattiene qualcosa della molteplicità di ciò che 

per convenzione si chiama storia, realtà, ambiente. Difficile per chi è già metamorfosi. Il 

bisogno di narrazione e di “letteratura” che chiediamo all’arte non riusciranno mai a farci 

possedere per intero il paradiso perduto o ritrovato di “SOGNANDO”, il vitalismo di 

“NATHALIE”, la rispondenza ancestrale del “JOUEUR DE FLUTE”, l’ostinata 

determinatezza di “DAVID”  

Però, forma e idea, le due anime indissolubili dell’arte hanno trovato la loro empatia. In 

questa mostra il cui “attraversamento” porta ad un’anima prevalentemente mediterranea, 

“l’archetipo della terra” e “l’archetipo del cielo” sono gli interpreti obbligati, l’uno con la 

sensualità, la fisicità, lo smembramento, la frantumazione, l’altro con il siderale, l’assoluto, il 

bisogno d’infinito. Tra di loro ci sta Eros, ci sta l’arte e la sapienza di Roberto Tagliazucchi 

che ha reso possibile la “bellezza” della contraddizione: 

 

Gennaio’98                                                                       Giovanna  Riu 

 

EXPO ORANGERIE DU CHATEAUX DE SUCY EN BRIE  Février 1998 


