
Luigi Venturini 

E’ nato a La Spezia nel 1912 e morto nel 1998. 
Ha partecipato a numerose mostre Nazionali ed Internazionali. Tra le altre la Biennale di Venezia,  
e la Quadriennale di Roma. 

 
Opere realizzate sul territorio nazionale: 
— Altorilievo in marmo di m. 5 X 5, raffigurante il giudizio di Salomone, nel nuovo Palazzo di Giustizia di 

Palermo. 
— Opere nel palazzo comunale di Siracusa per oltre 100 M2 di altorilievi, collocate nell'aula Consiliare e 

nell'aula di rappresentanza. 
— Monumento ai Caduti di Campobasso, stele istoriata alta circa 20 m. in pietra. 
— Monumento a Gabriele D'Annunzio, stele scolpita alta circa m. 60 a Pescara. 
— Cattedra Episcopale in bronzo, ricoperta in lamina d'oro, eseguita per S.S. Pio XII e collocata nella Basilica 

di S. Maria Maggiore a Roma. 
— Porta in bronzo nella nuova chiesa di S. Giovanni Battista, sull'autostrada del sole, a Firenze. 
— Grandi altorilievi nell'aula Magna dell'Ateneo Francescano in Roma. 
— Numerose sculture in marmo e bronzo nella nuova chiesa di S. Giovanni Bosco in Roma. 
— Grande Presepio a Greccio, rievocazione del 1° presepio ideato da S. Francesco. 
— Pala d'altare e paliotto nella Cattedrale del XII sec. a Sezze Romano. 
— Monumento in bronzo per il Vescovo Delle Nocche nella Cattedrale di Tricarico (Potenza). 
— Sarcofago scolpito in pietra per la tomba dell'On. Vito Calati a Vallelonga (Catan-zaro). 
— Grande scultura in pietra per la nuova sede della Biblioteca Nazionale di Roma. 
— Monumento in bronzo a S. Francesco per la città di Avelline. 
— Scultura in metallo di circa 12 m. di altezza, eseguita per la nuova sede del Ministero delle Poste e Telegrafi 

in Roma. 
— Scultura in pietra per la nuova chiesa di S. Gregorio VII in Roma. 
— Opere in numerose chiese di Roma e del Lazio e in molti Istituti Religiosi. 
— Opere in alcune chiese della Lombardia e del Piemonte. 
— Sculture in bronzo per la nuova chiesa del Cuore Immacolato di Maria in Avellino. 
 


