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Il 20 Novembre l’artista Wayne Kusy, costruttore di magnifiche opere attraverso l’utilizzo degli
stuzzicadenti, raggiungerà Darfo Boario Terme, un paese in provincia di Brescia, in nord
Italia, per ammirare i lavori del famoso costruttore di modelli di transatlantici Ivan Pedersoli.
Come Kusy, Pedersoli costruisce, completamente a mano, imponenti modelli in legno dei
transatlantici del Novecento. Come Kusy, anche lui costruisce modelli di navi sorprendenti,
frutto di una scrupolosa ricerca storica sia attraverso le tavole di progetto originale che quelle
relative al funzionamento, riproducendo così il modello nei minimi dettagli. Tale attenzione e
cura dei dettagli ha permesso al giovane Pedersoli, nel corso degli anni, di diventare un
artista apprezzato e seguito anche dai media italiani, sia locali che nazionali. In parallelo a
tale attività, Ivan sta volgendo lo sguardo e il suo impegno verso il restauro di vere e proprie
imbarcazioni storiche in legno. Facendo ricerche in Facebook, Kusy rimase impressionato
delle sue opere e gli chiese di poterle vedere personalmente. Insieme, i due artisti stanno
mantenendo vivo il ricordo delle opere di un’epoca passata.
Sia Wayne Kusy che Ivan Pedersoli hanno la passione degli splendidi e storici transatlantici.
Entrambi hanno riprodotto, in larga scala, la leggenda dell’RMS Titanic per permettere alle
persone di ammirarlo. Entrambi amano i dettagli di questa magnifica nave. Entrambi hanno
tratto ispirazione dagli eventi storici rilevanti. Entrambi espongono frequentemente al pubblico
le proprie opere nei propri paesi d’origine e sperano di approdare sul panorama
internazionale al fine di mostrare a livello globale i propri lavori.
Wayne Kusy è un’artista conosciuto a livello internazionale quale costruttore di modelli in
larga scala di transatlantici degli anni compresi tra il 1895 e il 1950 utilizzando gli
stuzzicadenti. Quello che era cominciato come un progetto d’arte di quinto grado, nel corso
del tempo ha guadagnato un ampio riconoscimento mondiale per il suo lavoro unico che
incorpora arte popolare, storia, artigianato ed estrema attenzione per i dettagli. I suoi
transatlantici sono ricreati attraverso l’utilizzo dei disegni di costruzione dei piani della nave
originale in oggetto. Spesso sono costruiti in sezioni per ottimizzare gli spostamenti dal suo
appartamento.
Il suo più recente lavoro è l’SS America del 1939: è lunga 14 piedi, frutto di 3 anni di lavoro,

372000 stuzzicadenti e 10 galloni di colla e costituisce la settimana nave della sua flotta. La
prossima nave sarà il transatlantico tedesco SS Bremen del 1929.

