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Pilade Trabalza, artista perugino, è autore che predilige il colloquio con sé stesso, al 
di fuori di modi e correnti, un sognatore capace di trovare stimoli espressivi da un 
ricordo, o dallo scorrere di una nuvola.
Dunque Pilade e i suoi risultati sono a dir poco curiosi, interessanti, straordinari. 
Tante sono le ricerche che egli ha fatto, dalla carta di Bevagna fatta a mano imbevuta 
di vino per assumere cromatismi rosati o purpurei, un sapore antico che aggiunge 
fascini inediti.
Ma non è finita qui; proprio per completare l’opera Pilade ha inventato anche la vin 
cornice, lastre di cristallo distanziate e sigillate in modo da contenere il vino. Tutto il 
procedimento è stato completato all’Ufficio competente della Camera di 
Commercio.

M.Coletti

Molte sono opere di Pilade Trabalza che troneggiano in chiese  o in piazze di città 
del'Umbria o in collezioni pubbliche e private, una su tutte il monumento ai morti 
dell'aereonautica dell'aereoporto di Sant'Egidio. Da oggi possiamo ammirare una 
sua opera anche in questo Parco della Scultura di Castelbuono.



Nato a bengasi nel 1936, Pilade Trabalza, assistente per tanti anni di topografia 
all'Istituto per Geometri di Perugia, è attratto assai presto dalle più eterogenee forme 
di arte ma soprattutto dalla tecnica e dai richiami areopittorici di Gerardo Dottori. 
Si avvicina alla fine degli anni '70 alla scultura che non lascerà più, prima con il 
legno,  poi con la pietra e infine con molti altri materiali che riecano a plasmare le 
sue figure.
Moltissime sono le sue partecipazioni a mostre collettive e individuali in Italia e nel 
mondo.
Pilade Trabalza oggi vive e lavora a Bevagna (Pg).
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