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Art and Beauty. An indissoluble bond for
body and soul.

Beauty is what is enclosed in the modern and
luxurious Hotel Principe Forte dei Marmi, among
one of the most elegant in all the world. So a
perfect theatre to host the intense and vibrant
art of the South Korean sculptor Park Eun Sun,
who has been living in Pietrasanta for almost
thirty years and has made his territory of life
and inspiration in Versilia. He uses his marble in
different hues and creates important sculptures,
often even vertical, calling the attention of the
eye towards the Sky. A desidered place , that’s
sure, but often rather difficult to reach. Born
in South Korea in 1965, Park Eun Sun came to
Italy in 1993, only with his degreee in Fine Arts
from Seul University, who then attended the Art
Accademy in Carrara. Since then he has had
a deep affection for Italy, in particular Versilia
loved so much by Michelangelo.
“For me Italy has been my point of reference
from the beginning” he adds, “because the
history and tradition in the working of marble
which is here, doesn’t exist in any other part of
the world. And then the fact that these places
loved by Michelangelo for me is incredibily
fascinating”.
There are 18 sculptures in Principe Forte dei
Marmi and 12 of these have been created
by the artist in the last year. They have been
put around the Hotel to create a path of Art
and Beauty being able to attract not only the
Hotel guests but everybody. Some are in the
magnificent park around the Hotel, others in
the spacious hall, but also visible from outside,
thanks to the enormous glass pannels and
windows that are part of the building and
create in such a way an interrupted continuity
of Beauty, together with Park Eun Sun and that
offered by Principe Forte dei Marmi.
I met Park Eun Sun in Pietrasanta and I fell in

love with his work. It is a great honor for us
that he dedicated so much effort in creating
his works of art each of them fits like a glove
in the hotel space and their singleness blends
perfectly.”
From the terrace on the top floor we can admire
the beauty of a sunset on the sea together with
these splendid works.
We have read a lot about this artist and his
work about the harmony of the two worlds
reffering to the Orient where he comes from,
and the West where he lives and about the
tension which seems to wound the grace of
his sculptures always trying to reach the Sky.
Critics speak about his archaic modernity,
because sometimes his work reminds us of
the power of the monolith and the totem, that
deep need of human beings to look upwards:
in other words the need of Divinity of which
the great philosopher Jean Paul Sartre spoke
about. Therefore Park Eun Sun’s work in Versilia
becomes a simbolic architecture looking
upwards. “An infinite spacial expansion” as he
himself defines it .
His work exhibited in Principe Forte dei Marmi
is accessibile to all, both to guests and any
visitors.

Cristina Vascellari
(CEO Principe Forte dei Marmi)

Arte e Bellezza. Un binomio indissolubile
per i sensi e per lo spirito.

La Bellezza è quella racchiusa nella lussuosa
struttura del Principe Forte dei Marmi, luxury
Hotel moderno e all’avanguardia, tra le
strutture extralusso più prestigiose al mondo.
Teatro perfetto per ospitare l’Arte inebriante,
tormentata e sempre tesa alla perenne ricerca
dell’equilibrio dello scultore sudcoreano Park
Eun Sun, che da quasi trent’anni vive e lavora
a Pietrasanta, e che ha fatto della Versilia
il suo territorio di vita e di ispirazione. Egli
lavora il marmo nelle sue diverse colorazioni e
realizza opere imponenti, spesso verticali, che
richiamano la tensione dell’uomo verso l’Alto,
verso un Cielo certamente desiderato, ma
sempre troppo lontano da raggiungere. Nato in
Corea del Sud nel 1965, Park Eun Sun arriva
in Italia nel 1993, con in tasca la laurea in Belle
Arti conseguita all’Università di Seul, e qui si
iscrive all’Accademia di Carrara. Da allora in
poi, per lui, è amore profondo per l’Italia e
in modo particolare per i luoghi della Versilia
amati anche da Michelangelo.
”Per me l’Italia è stato fin da subito il mio
punto di riferimento” afferma, “perché la storia
e la tradizione millenaria nella lavorazione del
marmo che c’è qui non esiste da nessuna altra
parte del mondo. E poi il fatto che gli stessi
luoghi siano stati frequentati da Michelangelo è
per me davvero incredibilmente affascinante”.
Diciotto in totale le opere che ora si trovano
al Principe Forte dei Marmi e di queste, dodici
realizzate dall’Artista nell’ultimo anno. Esse
sono disseminate in tutta la struttura, per
creare un percorso d’Arte e di Bellezza capace
di suscitare un magico incanto negli occhi dei
visitatori e degli ospiti. Alcune sono installate
nel magnifico parco-giardino che circonda
l’Hotel, altre nella imponente hall, ma visibili
anche dall’esterno, grazie alle enormi vetrate

che caratterizzano la struttura, creando in tal
modo un continuum ininterrotto tra la Bellezza
della natura, quella dell’Arte di Park Eun Sun e
quella resa possibile dall’accoglienza speciale
che offre il Principe Forte dei Marmi.
Ho conosciuto Park Eun Sun a Pietrasanta e
da subito mi sono innamorata del suo lavoro.
E’ un grandissimo onore per me che abbia
voluto creare in esclusiva per noi queste opere.
Ognuna di loro, nei nostri ambienti, trova una
perfetta collocazione. E la loro unicità si sposa
idealmente con l’unicità del nostro Hotel.
Anche nella terrazza mozzafiato all’ultimo piano
si può incrociare la bellezza di un tramonto sul
mare con il potente richiamo dell’Arte e della
Bellezza che esprimono queste imponenti
opere.
Molto è stato scritto su questo artista e sul
suo lavoro. Sull’armonia dei due mondi di
riferimento a cui si ispira: quello orientale, da
cui proviene, e quello occidentale in cui vive,
sulla tensione a volte dolorosa che sembra
ferire la leggerezza delle sue opere sempre
protese verso l’Alto.
I critici parlano della sua “arcaica modernità”,
perché talvolta le sue strutture richiamano la
potenza del monolito o dei totem, quel bisogno
profondo e ancestrale dell’essere umano di
guardare verso l’Alto per potersi elevare da
terra: in altre parole l’aspirazione all’Assoluto,
di cui parlava il grande filosofo francese Jean
Paul Sartre. I marmi della Versilia nelle mani
di Park Eun Sun diventano quindi architetture
simboliche protese verso il Cielo. “Espansione
spaziale all’infinito” come lui stesso le ha
definite.
Le sue sculture, in esposizione al Principe
Forte dei Marmi, sono accessibili a tutti, sia
agli ospiti che ai visitatori esterni.

Cristina Vascellari
(CEO Principe Forte dei Marmi)

Collegamento tra cubi e sfere II | 2010
Granito nero e verde
Black and Green Granite
340 x 100 x 100 cm

Generazione | 2017
Granito giallo e nero
Yellow and Black Granite
88 x 94 x 94 cm

Condivisione VII | 2011
Marmo bianco
White Marble
123 x 100 x 25 cm

Condivisione X | 2011
Marmo bianco
White Marble
123 x 96 x 26 cm

Accrescimento-colonna infinita | 2017
Marmo bianco
White Marble
226 x 80 x 50 cm

Duplicazione | 2014
Marmo nero e rosa
Black and Pink Marble
223 x 78 x 40 cm

Duplicazione | 2014
Marmo nero e grigio
Black and Grey Marble
212 x 33 x 33 cm

Continuum-Infinite Column | 2015
Marmo nero e grigio
Black and Grey Marble
212 x 33 x 33 cm

Accrescimento-Colonna infinita | 2017
Marmo bianco e nero
White and Black Marble
180 x 36,8 x 36,8 cm

Generazione | 2017
Marmo verde e giallo
Yellow and Green Marble
22 x 18 x 18 cm

Generazione | 2017
Granito nero e rosa
Black and Pink Granite
30 x 32 x 32 cm

Gruppo di sfere | 2017
Granito di diversi colori
Different Colors Granite
Misure variabili | Variable Sizes
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La direzione deidera ringrazire sentitamente l’artista.
The management wishes to thank the artist very much.
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