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Quello di Orfeo è uno dei miti più famosi, la storia di un uomo che cerca di ripor-
tare alla vita la sua amata, conquistando con la musica perfino i terribili Caronte 
e Cerbero, guardiani dell’Ade. Purtroppo non riesce nell’impresa e preferisce la 
morte alla perdita dell’oggetto del suo amore. Giove, commosso, lo trasporta nel 
cielo, tra le stelle, insieme alla sua lira, che ancor oggi brilla a ricordarci il suo 
amore e il suo virtuosismo musicale. 
Agenore racconta attraverso immagini potenti questa storia struggente di amore 
e morte, di coraggio e dolore, di fatalità e volontà. Lo fa sprigionando un pathos 
intenso, che coinvolge lo spettatore e lo commuove.
Agenore è un figlio prediletto della nostra città, che gli ha dedicato la piazza 
dove sarà ospitata questa opera straordinaria di cui, per la collocazione, i passanti 
potranno godere la vista.
L’opera è stata acquistata dalla Città nel 1998, era stata creata per la Triennale di 
Milano del 1951; per anni è stata nascosta e adesso, attraverso un attento recupe-
ro, finalmente potremo di nuovo ammirarla.
Quarrata in pochi metri quadrati presenta opere d’arte di grande bellezza. Nella 
stessa piazza possiamo infatti ammirare la fontana di Vittorio Corsini Le parole 
scaldano e, poco più in là, la bellissima opera di Iorio Vivarelli, Ai caduti della 
strada.
Quando la bellezza pervade un territorio, lo rende più vivo e vitale, più attraente 
agli occhi di chi viene da fuori e più godibile agli occhi dei propri cittadini, che 
non si arrendono allo squallore della omologazione, ma si aprono alla ricchezza di 
nuovi punti di vista che possono aprire lo sguardo su altri mondi. 
La cultura è utile, serve a cambiare il nostro modo di vivere, a migliorarlo; non è 
un lusso, ma è la necessità nel nostro tempo difficile, che ci costringe a sostare un 
attimo per riflettere sulla nostra vita e sulla direzione che le vogliamo dare.

Sabrina Sergio Gori
Sindaco di Quarrata



Siamo abituati a collegare le favole, i miti, a un mondo ormai lontano e 
irrecuperabile ma, forse proprio per questo, a distanza di tanto tempo, questi 
racconti sono in grado di conservare un fascino e una bellezza insuperabili.
La narrazione fantastica è popolata da eroi, dei, mostri orribili; i fatti sono 
sorprendenti e avvincenti, gli amori teneri e impossibili, le azioni temerarie.
Fra tutti, il mito di Orfeo e Euridice, occupa uno spazio privilegiato perché 
rimanda all’amore profondo, assoluto, di un uomo per una donna, alla disperata 
solitudine per la morte di lei, alla potenza rigeneratrice della musica.
Il fascino, la vitalità, di questa vicenda vengono fuori dall’opera di Agenore Fabbri 
che ricrea nella mente di chi guarda, una sorta di “ingenuità” primitiva. È la 
grandezza degli artisti che svelano a ciascuno di noi un patrimonio di sensazioni 
e emozioni che rischiano di non avere voce.
La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport che già 
da qualche anno mostra interesse per il mondo dell’arte con iniziative di vario 
genere, ben volentieri ha contribuito alla realizzazione di questo volume che 
vuole essere un ulteriore omaggio all’artista Fabbri.

Giorgio Mazzanti
Presidente della Fondazione 

Banche di Pistoia e Vignole 
per la Cultura e lo Sport
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