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A Castiglioncello del Trinoro non si arriva per caso. Bisogna scovarlo questo 
piccolo, affascinante borgo che si affaccia sulla Val d’Orcia dall’alto dei suoi 700 
metri. Giorgio Bronco lo ha immaginato come un luogo al di sopra del mondo e 
al di fuori del tempo. Sospeso su una valle che sembra un dipinto, incastonato nel 
tempo immobile solo all’apparenza. 
“Il Saltatore di Emozioni”, “L’Acchiappatore di Desideri”, “Scateniamo i nostri 
sogni”, “Al di Sopra, Al di Fuori” e le altre opere in esposizione trovano qui la loro 
naturale collocazione, a mezz’aria tra reale e surreale, sogno e desiderio, pensiero ed 
emozione, origine e fine, in un dialogo continuo tra cielo e terra.

Al di Sopra, Al di Fuori 
(Over, Above and Far Away)

You don’t find Castiglioncello del Trinoro by chance, you have to track down this 
small, charming village overlooking the Val d’Orcia from its commanding height of 
700 meters. 
Giorgio Bronco imagined a place far above the world and out of time, suspended over 
a valley that looks like a painting, seemingly frozen in time. ‘Il Saltatore di Emozioni’, 
‘L’Acchiappatore di Desideri’, ‘Scateniamo i nostri sogni’, ‘Al di Sopra, Al di Fuori’ and 
the other works on display here are all in their natural place, suspended in mid-air, 
between the real and the surreal, between dreams and desires, thoughts and emotions, 
beginnings and ends, in a continuous dialogue between heaven and earth.

Al di Sopra, Al di Fuori

Opera in copertina: “L’Acchiappatore di Desideri”



“Al di Sopra, Al di Fuori”



La scultura di Giorgio Bronco si basa sulla manipolazione del ferro, lavorato 
secondo canoni figurativi e modellato in modo da esaltarne la duttilità strutturale. 
Lo scultore forgia sottili sagome umane, sfuggenti e leggere, quasi sul punto di 
svanire, evidenziando un principio di leggerezza che emerge tanto nelle forme 
quanto nei contenuti. Ne è un esempio la scultura “Il Saltatore di Emozioni”, esile 
struttura verticaleggiante con in alto una piccola figura blu immersa fra stelle dorate 
e in prossimità di una chiave di violino. Il tema è quello del superamento fisico e 
metafisico dei limiti terreni, un “salto” fra le stelle come metafora di totale apertura 
alla creatività. La forma esile della chiave di violino ha la doppia funzione di unire 
il dato fisico a quello immateriale: il simbolo della musica percepito come traccia 
grafica e rimando all’impalpabilità del processo creativo.   
“Al di Sopra, al di Fuori” richiama la vocazione di Giorgio Bronco ad una scultura 
dai tratti leggeri ed aerei, allusiva alla particolarità dell’uomo come essere che vive 
di spirito nutrendosi di materia. Figure esili, enigmatiche nella loro dimensione 
ludica che sfidano la gravità per ondeggiare nell’elemento più elusivo: l’aria. 
Bronco recupera la forma arcaica della scultura tribale, indirizzandola verso una 
figurazione subordinata al tema della vitalità. Ogni personaggio forgiato non è solo 
struttura metallica, ma anche movimento e rapporto con l’ambiente circostante. 
Storie che proliferano nello spazio irreale fra opera ed artefice, così la scultura 
inganna la materia, non vivendo più soltanto di se stessa, ma estendendosi all’intera 
platea delle possibilità offerte dalla vita. Organico e inorganico si fondono nel 
vitalismo artistico, e il gesto mitico del forgiatore, che con la forza delle braccia 
e l’energia del fuoco piega la materia al proprio volere, assume i connotati di una 
nuova esistenza, tutta da scoprire. Tutto ciò anche quando lo scultore non richiama 
la figura, restando nel campo del puro formalismo, giocando ancora in termini 
di sottile equilibrio, ma rivolto adesso alla diretta identificazione di un principio 
universale. 

Andrea Baffoni, Critico e Storico dell’arte

GIORGIO BRONCO: 
AL DI SOPRA, AL DI FUORI



Andrea Baffoni, Art Critic and Historian 

The sculpture of Giorgio Bronco is based on the manipulation of iron, 
worked figuratively and shaped to enhance the structure without 
losing the inherent strength of the medium. The sculptor moulds thin 
human figures, light and elusive, almost on the verge of vanishing, but 
with clarity both in form and in content. 
One example is the sculpture “Il Saltatore di Emozioni”, a tall, slender 
structure topped with a small blue figure set amidst golden stars 
and close to a treble clef. The theme is overcoming the physical and 
metaphysical limits of land, a ‘jump’ between the stars as a metaphor 
of total openness to creativity. The slender form of the treble clef has 
the dual function of uniting the tangible with the intangible:  music, 
perceived as a graphical symbol of that creative process, impossible to 
define. 
“Al di Sopra, al di Fuori” fully encapsulates the work of Giorgio 
Bronco, playing with light lines and planes, alluding to the 
peculiarities of man as a living spirit. Slender figures, enigmatic in 
their playfulness, defying gravity to sway elusively in the air. 
Bronco revisits the ancient forms of tribal sculpture and directs them 
towards his own figures, full of vitality. Each character is forged as 
a metal structure, but also displays movement and a relationship 
with the surrounding environment. These are individual stories 
proliferating in that unreal space between the work and the creator, 
such that the sculpture almost defies the subject matter, no longer 
living on its own, but extending the opportunities of life to the entire 
audience. Organic and inorganic merge in the art, and in the gesture 
of the mythical blacksmith who, by human force and the energy 
of fire, bends matter to his will, taking the form of a new life to be 
discovered. 
Bronco manages to do this even when he does not address the figure 
itself. In his pure formalism, he still plays in terms of fine balances, 
emphasising his clear and direct identification of a universal principle.

“Il Saltatore di Emozioni”



Figure allungate che ricordano l’Ombra della sera, la famosa statuetta etrusca 
custodita nel museo di Volterra... uomini che si arrampicano fino in cielo su scale 
quasi senza fine, e qui vengono in mente i Led Zeppelin di Stairway to Heaven... 
uomini che inseguono aquiloni che pur essendo di ferro si librano leggeri tra nuvole 
fitte come i pensieri, le note musicali o altri oggetti su pentagrammi, o rami d’albero 
che richiamano le forme cadenti, sgocciolanti di Dalì... Naturalmente si possono 
fare numerosi riferimenti ma non per questo le opere di Giorgio Bronco sono meno 
originali. 
Anzi, hanno tutte un timbro particolare che le rende riconoscibili. 
E apprezzabilissime, anche all’occhio di un osservatore che non sia un critico d’arte. 
Tutte suscitano, alla vista, emozioni, pensieri lunghi... evocano vento che faccia 
volare gli aquiloni e porti speranza e magari quel pensiero lungo che manca alla 
società attuale, alla politica, alla cultura, troppo immerse in un presente senza 
ideologia, ma anche senza idee, nuove o vecchie che siano. 
Una società che non è memoria e non è futuro, che si barcamena tra uno slogan e 
l’altro, in un eterno presente legato più all’apparire che all’essere. Ecco, le figure di 
Giorgio Bronco hanno l’ambizione di volare... di salire tra le nuvole, forse per vedere 
se da lassù si capisce meglio cosa sta succedendo...

Marco Lorenzoni, Direttore Prima Pagina Chiusi

Slender figures reminding L’Ombra della Sera, the bronze Etruscan statue exhibited 
in the Museum of Volterra… men climbing infinite stairways to heaven suggesting a 
representation of Led Zeppelin’s song of the same name. Kites that, despite being made 
of iron, sway lightly in the air between clouds as dense as our thoughts. Musical notes, 
trees brunches melting away,inheritance of Dalì school.
We can make numerous references but the work of Giorgio Bronco has its own 
distinctive mark, you don’t need to be an art critic to see it or admire it. His works 
are all emotionally evocative, generating long-lasting thoughts, deep thoughts that the 
modern world is so painfully missing. A world with no values and no ideas, neither 
new nor old.
A society with no memories and no future, whose identity is made of slogans, look and 
appearance. The works of Giorgio Bronco have the ambition to fly, reaching the clouds. 
From up there in the heaven, who knows, the world may make more sense 

Marco Lorenzoni, Editor Prima Pagina Chiusi



“Incompleta, Incompiuto”



Sogna Giorgio; se è questo che il tuo cuore desidera, sogna.
Frederic Gaussen “Simbolo dell’avventura individuale”, afferma che spesso il sogno in 
noi è così profondamente collocato nell’intimità da sfuggire perfino al controllo del suo 
creatore. Per Freud, il sogno è la via maestra per giungere alla conoscenza della propria 
anima, mentre per Jung i sogni sono anticipazioni della realtà.
Ho scomodato Gaussen, Freud e Jung, perché conosco Giorgio Bronco e la sua ricerca 
nell’arte, avendolo, oltre che come amico, avuto come allievo. Così, mi accingo a scrivere 
per lui, conoscendo il contesto in cui egli opera, la sua storia, la sua coscienza di uomo, 
e il suo personalissimo essere sognatore, ricordandogli però, che se il sogno ci conduce 
alla soglia dei nostri desideri, poi tale possibilità si realizza solo se si ha il coraggio di 
varcare quella soglia.
Conosco la scultura, essendo io stesso uno scultore, e so bene quanto Giorgio dal sogno 
debba poi passare alla fase realistica. Costruire una scultura non è l’improvvisazione 
di un attimo, ma un lungo tormento che si sviluppa attraverso innumerevoli disegni, 
studi e prove, per carpirne la struttura, prima di arrivare al bozzetto. Così come non si 
può immaginare lo scultore Bronco al lavoro con una forzatura determinata dalla fretta, 
nè dall’improvvisazione di una moda. Non è stato infatti un caso se dal sogno iniziale 
e dopo un lungo e preciso percorso, Giorgio è passato da opere come “Genesi Singola 
Dualità” ad opere come “Fonte di Vita” o  “Incompleta, Incompiuto”. Opere queste 
ultime, che testimoniano il suo approdo nel porto dell’arte, dopo aver navigato a lungo 
come un moderno Ulisse nel magma iniziale della creatività.
Pochi giorni fa ho visitato la sua mostra “Allegorie fra le nuvole” a Corciano, a cura di 
Andrea Baffoni, una collettiva di tre artisti in cui egli ha esposto un excursus del suo 
lavoro nel tempo. Mi ha favorevolmente colpito come egli sia passato dalle opere iniziali, 
in cui aveva bisogno dell’elemento narrazione, dove l’opera era racchiusa all’interno 
di una spazialità quasi sempre orizzontale, alla scultura “Il Saltatore di Emozioni”, 
privilegiando, così  la verticalità, portandola quasi all’estremo, con la scultura che 
diventa segno, con cui egli ci obbliga a guardare in alto verso quel cielo in cui ricerca le 
forme (nuvole) che utilizza per realizzare i suoi sogni.
Il nostro Giorgio, anche se forse non se ne è ancora reso conto, ha operato il passaggio 
della materia, da uno stato all’altro, oltrepassando quel fuoco iniziale del fabbro a 
scultore, e sono certo che presto ci donerà nuove sorprese.
Perciò sogna Giorgio, amico e scultore di sogni, di ferro, di fuoco, di aria e di suoni, 
dove riecheggia, giungendo fino a noi, l’eco della tua libertà attraverso le tue opere.

Paolo Massei, scultore

IO-LE NUVOLE-ARTE



Dream Giorgio, dream if this what your heart wishes.
Frederic Gaussen states that often dreams are so deeply 
ingrained in our inner selves that we lose control over them. 
According to Freud, dreams will show us the way to our 
soul, whilst Jung believes that dreams are anticipations of 
reality.
I quoted Gaussen, Freud and Young because I know Giorgio 
and his research in art. He is my friend but has also been 
an apprentice at my studio. I know him well as a man and 
as an artist and I know that his heart is in his dreams. I 
just want to remind him that courage is the key to turning 
dreams into reality. 
I’m a sculptor myself and understand very well how hard it 
is to go from the dream to the representation. A sculpture 
is not something that can be improvised. It takes time, 
numerous drawings, studies and attempts before achieving 
the first shaping. I can’t imagine Giorgio being driven by 
rush nor by the latest fashion. His progression from works 
such as “Genesi Singola Dualità” to “Fonte di Vita” or  
“Incompleta, Incompiuto” marks the entrance into the art 
world, from the initial dream to the realization of an art 
work.
Looking at his work now I’m highly impressed by the way 
Giorgio has gone from works that needed a spatial definition 
given by the horizontal structure to sculptures such as 
“Saltatore di Emozioni”, where verticality is predominant, 
almost forcing the viewer to look up to the sky where Giorgio 
searches the shapes of his dreams.
He may not have realized it but the transition from one 
state of the material to the next has taken place, going over 
and beyond the fire of the blacksmith and I am sure he will 
impress us again. 
So, dream my friend and fellow sculptor of iron, fire, air and 
sounds. The sound of your freedom will always reach us.

Paolo Massei, sculptor

“Genesi Singola Dualità”



GIORGIO BRONCO nasce a Città della Pieve nel 1963, dove vive e attualmente 
lavora. Attratto da sempre dalle arti manuali e dalla materia in genere,inizia la carriera 
nel campo meccanico proseguendo negli anni attraverso la conoscenza di materiali 
meno duttili come il ferro, il rame, la pietra ecc. La curiosità di conoscere lo porta a 
frequentare vari laboratori quali falegname, restauratore, fabbro, ceramista. Vive per 
circa due anni a Berlino, approfondendo i propri interessi artistici che, al ritorno in 
Italia, mette in atto frequentando la bottega dell’artista Paolo Massei e facendo del 
ferro oltre che il proprio mestiere, la personale tecnica artistica.
Nel campo artistico realizza mostre personali e partecipa con entusiasmo a mostre 
collettive e concorsi a tema, presentando sculture in ferro di accurata fattura e 
armoniosa fattezza plastica oltre che la rivalutazione di un materiale reso leggero 
attraverso tematiche semplici ed attuali.

GIORGIO BRONCO (Città della Pieve, 1963) lives and works in Città della Pieve. 
Alongside his interest in the manual arts, he has always been attracted by a variety of 
diverse materials, developing an indepth knowledge of the less pliable metals such as 
iron, copper, stone etc.
Driven by his passion and curiosity, Giorgio has attended many workshops and 
developed skills as a carpenter, ceramist, metalsmith and restorer. He lived in Berlin 
for two years enhancing his interest in metalwork and, upon his return to Italy, 
attended the workshop of the artist Paolo Massei. 
Today he is an expert blacksmith and a fine artist. His sculptures are renowned for 
being graceful, and displaying high quality workmanship. 
In the arts field he has realized solo exhibitions, participates enthusiastically in group 
shows and themed competitions, presenting beautifully-made and harmonious iron 
sculptures as well as a revaluation of lightweight plastic materials reflecting simple and 
current themes.



MOSTRE
Allegorie fra le nuvole – Collettiva
Museo Chiesa di San Francesco, Corciano
12 settembre-4 ottobre 2015
PassKey Art Festival - Collettiva
Chianciano Terme (SI)
29 Settembre – 5 Ottobre 2014
Slowart in boschetto – Collettiva
Boschetto di Nocera Umbra e Gualdo Tadino
2 – 24 Agosto 2014
Contemporary Art – Collettiva
Palazzo della Corgna – Città della Pieve (PG)
1 – 15 Ottobre 2011
Slowart in boschetto – Collettiva
Boschetto di Nocera Umbra e Gualdo Tadino
6 – 21 Agosto 2011
Aphrodisiac – Personale
Città della Pieve (PG)
9 – 12 Settembre 2010
Aphrodisiac – Personale
Città della Pieve (PG)
3 -6 Settembre 2009
Armonia in equilibro precario – Personale
Museo del Laterizio, Marsciano (PG)
11- 21 Giugno 2009
Armonia in equilibrio precario – Personale
Palazzo della Corgna – Città della Pieve (PG)
22 – 24 Maggio 2009
Scateniamo i nostri sogni – Personale
Giardino della Rocca, Città della Pieve (PG)
26 July – 16 Agosto 2008
VIII Premio Biennale di Arte Contemporanea Torre Strozzi
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
6 May – 3 Giugno 2007
Artisti per la pace – Collettiva
Castello di Scopoli, Foligno
23 Aprile – 28 Maggio 2006
Dedicata al ferro – Collettiva
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
8 Maggio – 12 Giugno 2005
Art and Fashion – Collettiva
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
5 Settembre – 3 Ottobre 2004
Premio di Arte Internazionale
“Festa d’Estate” quarta edizione
Trestina (PG)
19 – 27 Giugno 2004
Dedicata al ferro, Sculture da interni e da esterni 
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
1-28 Febbraio 2004
Presepe in Arte II edizione
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
7 – 21 Dicembre 2003
Il gatto tra realtà e subconscio – Collettiva
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
6 Aprile – 4 Maggio 2003
II Biennale di scultura in ferro
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
8 – 30 Giugno 2003

Allegorie fra le Nuvole - Group show
Museo Chiesa di San Francesco, Corciano
12 September - 4 October 2015

PassKey Art Festival - group show
Chianciano Terme (SI)
29 September – 5 October 2014

Slowart in boschetto – group show
Boschetto di Nocera Umbra e Gualdo Tadino
2 – 24 August 2014

Contemporary Art – group show
Palazzo della Corgna – Città della Pieve (PG)
1 – 15 October 2011

Slowart in boschetto – group show
Boschetto di Nocera Umbra e Gualdo Tadino
6 – 21 August 2011

Aphrodisiac – solo show
Città della Pieve (PG)
9 – 12 September 2010

Aphrodisiac – solo show
Città della Pieve (PG)
3 -6 September 2009

Armonia in equilibro precario – solo show
Museo del Laterizio, Marsciano (PG)
11- 21 June 2009

Armonia in equilibrio precario – solo show
Palazzo della Corgna – Città della Pieve (PG)
22 – 24 May 2009

Scateniamo i nostri sogni – solo show
Giardino della Rocca, Città della Pieve (PG)
26 July – 16 August 2008

VIII Premio Biennale di Arte Contemporanea Torre Strozzi
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
6 May – 3 June 2007

Artisti per la pace – group show
Castello di Scopoli, Foligno
23 April – 28 May 2006

Dedicata al ferro – group show
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
8 May – 12 June 2005

Art and Fashion – group show
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
5 September – 3 October 2004

Premio di Arte Internazionale
“Festa d’Estate” fourth edition
Trestina (PG)
19 – 27 June 2004

Dedicata al ferro, Sculture da interni e da esterni (Indoor and 
outdoor sculptures)
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
1-28 February 2004

Presepe in Arte II edition
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
7 – 21 December 2003

Il gatto tra realtà e subconscio – group show
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
6 April – 4 May 2003

II Biennale di scultura in ferro
Centro per l’arte contemporanea Torre Strozzi, Parlesca (PG)
8 – 30 June 2003

EXHIBITIONS



www.monteverdituscany.com

Giorgio Bronco
www.giorgiobronco.it

Tel. (+39) 347 9039337
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