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un omaggio alla Versilia ed a tutte le persone
che nel corso dei secoli hanno reso l’arte del 
cavare il marmo e la sua lavorazione unica al 
mondo.
Un film documentario che ripercorre la 
storia dell’estrazione del marmo nell’area 
Apuo-versiliese partendo da Michelangelo 
fino ai giorni nostri. 
Un percorso che si affiderà all’emozione delle 
immagini girate in 4K, accompagnate da 
immagini di repertorio, da testi e poesie di 
g r a n d i s c r i t t o r i e d a d i p i n t i c h e 
prenderanno vita in un susseguirsi di 
immagini, suoni e musiche che renderanno la 
visione una esperienza immersiva unica. 
Abbiamo illustrato un’epoca, una terra di 
confine tra cielo e mare fatta di persone che
hanno popolato le montagne e le cave.
Storie intime di dolore e di gioia, storie di 
uomini comuni e di eroi , una storia 
raccontata sottovoce anche da poeti e 
scrittori e soprattutto da chi ha condiviso 
con loro fatica e dolore...

“Sʼode ferrata ruota strider forte sotto la mole candida che abbaglia e 
il grido di un bovaro furibondo ed echeggiar la bùccina di morte, come 
squilla che chiami alla battaglia.” 

Gabriele Dʼannunzio



C’è chi ha scritto che la scultura dona 
un’anima al marmo. Con questo film 
documentario abbiamo voluto rendere 
omaggio al marmo ma soprattutto a 
coloro che ogni giorno lo vivono. 
Dai cavatori, agli artigiani, agli artisti 
che rendono possibile questa magia; 
dare un’anima alla materia. Un viaggio 
emozionale di oltre cinquecento anni 
attraverso l’arte.
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