
 

 

VOLTI, l’architetto di DONNE 
a cura di Bronzato Laura 

 

 

 

Sono sicura che, almeno una volta nella vita, sarà capitata 
anche a voi questa situazione: venite a conoscenza di una 
mostra dedicata a un artista a voi sconosciuto, decidete di 
visitarla senza troppa convinzione (magari un sabato 
pomeriggio, dopo le pulizie domestiche) e alla fine ne 
rimanete entusiasti! Ecco, questo è quanto accadutomi 
qualche settimana fa, quando ho deciso ammirare 
l’esposizione dedicata allo scultore Antoniucci Volti a 
Villafranca (VR). Incuriosita, una volta tornata a casa ho 
cercato informazioni su di lui, scoprendo che la maggior parte 
sono in francese. Volti, infatti, era uno scultore italo-francese 
e quindi, per questo post, devo ringraziare il prezioso aiuto di 
Google Traduttore…che non sarà il miglior interprete al 
mondo ma per chi, come me, non parla mezza parola di 
francese è una manna dal cielo. 



 

Inizio subito col parlarvi di questa mostra perché è un evento 
unico: è la prima volta che le opere di Volti sono ospitate in 
Italia e, probabilmente, sarà anche l’ultima. Si tratta di 22 
sculture che potete tranquillamente ammirare mentre 



passeggiate nel centro cittadino, così potete anche fermarvi 
in qualche bar o curiosare nei negozi. Rientra nella seconda 
edizione di “VillafrancaArt”, rassegna artistica organizzata 
dalla Fonderia Artistica Pisani (sempre di Villafranca) in 
collaborazione con l’amministrazione comunale. Ma perché è 
stata scelta proprio questa città per ospitare l’esposizione? 
Perché esiste un’associazione chiamata “Villafranca 
d’Europa”, che unisce tutte le località che hanno questo 
nome. Nel sud della Francia, tra il Principato di Monaco e 
Nizza, si trova la città marittima di Villefranche-Sur-Mer, dove 
c’è un museo dedicato a Volti. Così, in accordo con i figli 
dell’artista Pierre e Nicolas, si è deciso di organizzare questa 
mostra all’aperto. Le opere sono visibili fino al 30 giugno, 
quindi vi consiglio di non perdere quest’occasione! 

 

ANTONIUCCI VOLTI 

Nato il 1 gennaio 1915, Antoniucci Voltigero (questo è il vero 
nome) è stato uno scultore, disegnatore e litografo italo-



francese. Suo padre, scalpellino professionista, si trasferì in 
Francia nel 1905 a Villefranche-Sur-Mer. Per motivi a noi 
sconosciuti, a un certo punto tornò in Italia, dove nacque il 
figlio. A 5 anni, Antoniucci si trasferisce con il padre e tutta la 
famiglia a Villefranche, diventando cittadino francese. E, da 
allora, lo scultore non tornerà mai più in Italia. 

http://www.galerietourbillon.com 

Dal 1928 al 1932 studia alla scuola di Arti Decorative a Nizza, 
dove si fa subito notare per il suo talento. Nel 1932, infatti, 
riceve una medaglia d’oro alla fiera di Marsiglia per due 
bassorilievi e, sempre nello stesso anno, si iscrive alla scuola 
nazionale di Belle Arti a Parigi. Qui diventa allievo di Jean 
Boucher, lavorando anche nella sua bottega. Ora, a noi 
italiani questo nome non dice nulla, ma si tratta di uno degli 
scultori più importanti della Francia, noto per i suoi 
monumenti ai caduti. 



Jean 
Boucher – upload.wikimedia.org 

Nel 1936 ottiene un importante riconoscimento: si classifica 
secondo al Premio Roma, il massimo riconoscimento artistico 
francese. Per chi non lo sapesse, si tratta di un premio istituito 
nel 1663 che premia gli studenti più meritevoli nel campo delle 
arti e, al vincitore assoluto, è offerta una borsa di studio e la 
possibilità di studiare all’Accademia di Francia a Roma. 



Insomma, non vince, ma è comunque un ottimo inizio per una 
carriera nel mondo della scultura! Ah, nello stesso anno sposa 
Antoinette Menant, conosciuta proprio all’accademia delle 
Belle Arti. 

Scoppia la seconda guerra mondiale e Antoniucci è chiamato 
al fronte. Alla firma dell’armistizio francese del 1940 è 
catturato dai tedeschi e internato come prigioniero di guerra 
in Baviera, dove rimarrà per più di due anni. Durante 
l’internamento, dove trascorre il tempo disegnando la vita nel 
campo, conosce il pittore Alfred Gaspart, con il quale scambia 
riflessioni sull’arte. Nel 1943 è rimpatriato; è malato, ma cerca 
di riprendere in mano la sua vita aprendo un atelier in Rue 
Jean Ferrandi. Guarisce ma, a settembre dello stesso anno, 
un bombardamento distrugge la sua bottega e tutto ciò che 
c’era dentro. 



 

Ammettiamolo, non era proprio un bel periodo per Antoniucci! 
La prigionia, la malattia, il bombardamento che distrugge tutto 
il suo passato artistico, il ricordo dei suoi maestri, il 
primogenito appena nato, la famiglia da 



mantenere…insomma, aveva tutti i motivi per 
demoralizzarsi…Ma non lo fa! Come una fenice che risorge 
dalle proprie ceneri, si rimbocca le maniche e, facendo tesoro 
delle esperienze passate, crea un nuovo percorso artistico 
personale, quasi autodidatta. Sceglie il nome d’arte “Volti” e 
inizia a firmare le proprie opere. 

Nasce così una “nuova” carriera artistica e sceglie come 
soggetto la donna, dedicando tutta la sua vita artistica a 
celebrarla. Diceva: 

“Ciò che mi incanta nel corpo di una donna sono i ritmi e i 
volumi”. 

 

La rinascita inizia da Montparnasse, il noto quartiere degli 
artisti di Parigi ed entra in contatto con la Scuola di Parigi. 
Saranno anni di frequentazioni e amicizie intellettuali che lo 
porteranno, già dal 1946, a esporre in diverse gallerie della 
capitale francese: celebri sono quelle al Palais Galliera e al 
Musée Rodin. E, da queste eccellenti vetrine, le sue opere 



approdano alla Biennale di Bruxelles (1954), Anversa (1955), 
San Paolo in Brasile (1957) e a Tokyo (1963). 

Nel frattempo, dal 1950 lavora come professore di scultura in 
legno alla scuola di Arti Applicate di Parigi. Nel corso della 
sua vita ha raccolto schizzi e studi, a matita, a carboncino o 
gessetto rosso, che gli hanno permesso di studiare e ritrovare 
il suo stile, molto particolare, in cui si riconoscono i tratti della 
tradizione delle statue mediterranee. 

http://www.artnet.com 



http://www.plazzart.com 

http://www.place-des-arts-com 



Nel 1981 a Villefranche-Sur-Mer viene istituita la “Fondation 
Musée Volti”, il museo a lui dedicato. Nel 1985 è colpito da 
un’ischemia celebrale che gli fa perdere l’uso della parte 
sinistra del corpo. Ma lui, anche stavolta, non si arrende. 
Lascia la scultura per dedicarsi ai disegni, realizzandone più 
di 500 e, anche qui, trovando un proprio stile. 

Muore a Parigi nel 1989, ma la sua arte continua a girare per 
il mondo. Tra il luglio 2014 e l’agosto del 2015, in occasione 
dei 500 anni di relazioni diplomatiche franco-cinesi e dei 100 
anni dalla nascita, si è svolta un’importante introspettiva a lui 
dedicata in 5 provincie cinesi. Le sue opere sono state 
esposte a Pechino, Tianjin, Chengdu, Wuhan e Shangai e 
ammirate da più di 200 mila persone. Al rientro in Francia, 
ultima tappa del lungo itinerario espositivo, dal 28 maggio al 
2 ottobre 2016 le sculture sono state esposte al castello di 
Maintenon, nella valle della Loira.  

Due piccole curiosità per farvi capire l’importanza di Volti in 
terra francese. Al terminal 1 “Roissy” dell’aeroporto 
internazionale “Charles de Gaulle” di Parigi, i passeggeri 
sono accolti da un gruppo di bassorilievi realizzati dallo 
scultore. Inoltre, anche l’attore Alain Delon ha due sculture di 
Volti nel suo salotto. 

L’ARCHITETTO DI DONNE 

Dei suoi soggetti lui diceva: 

“Ciò che mi interessa di donna è la sua architettura…E’ nel 
corpo che traggo ispirazione” 

In tutti i suoi lavori, dai disegni alla scultura, intende 
glorificare la donna e il suo corpo. Secondo molti critici, la 
sua arte è in linea con lo stile tradizionale di Aristide Maillol, 
con influenze di Henry Moore. 



Le Trois Gracês, Aristide Maillol – upload.wikimedia.org 



Three Standing Figures, Henry Moore – upload.wikimedia.org 



 

Ma quando veniva paragonato a questi artisti, Antoniucci 
commentava: 

“Maillol è carnale. Io sono un architetto della sensualità”. 



Non nega l’eredità del passato e le influenze dei due scultori 
sopra citati, ma Volti integra la loro tradizione con una nuova 
forma: le sue sculture sono lisce, rotonde e umane. Anche 
nelle sculture più geometriche, non c’è nulla di aggressivo o 
tagliente. 



 

Le opere di Volti possono essere grandi o piccole, ma sono 
sempre rigorose, equilibrate e stabili. L’elemento che le 
caratterizza sono i “vuoti”: gli spazi lasciati da un corpo 
accovacciato o piegato su se stesso. 



 



 

Ma, soprattutto, ha la grande capacità di dare vita e 
movimento alle sue sculture. 



 

Tutto ciò lo rende un artista molto ricercato e conosciuto in 
tutto il mondo.  

 



IL MUSEO VOLTI 

Termino questo post con un suggerimento per le vacanze. Se 
questa estate avete programmato un viaggio nel sud della 
Francia, magari sulla Costa Azzurra e la Riviera Francese (e 
allora ditelo che vi piace la bella vita!), vi consiglio di fare 
tappa a Villafranche-Sur-Mer. Qui, oltre a poter ammirare le 
sculture di Volti collocate sulle varie strade, ha sede il “Musèe 
Volti”. All’interno di una vecchia fortezza militare, in una 
cornice di pietre grezze, potrete ammirare numerose di donne 
in bronzo, rame e terracotta che esibiscono le loro curve 
voluttuose. Un’architettura rigorosa che risalta il lato carnale 
dei lavori dell’artista. 

 

 


