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Comune di Pontedera                       Fondazione Pontedera per la Cultura              CRED Valdera 

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e delle 

Scuole Secondarie della provincia di Pisa 

Loro sedi 

L'Assessore alla Cultura di Pontedera Liviana Canovai e la Presidente della “Fondazione Pontedera per la 
Cultura” Daniela Pampaloni sono liete di invitarVi alla mostra “Tutti in moto! Il mito della velocità in cen-
to anni di arte” che si terrà dall' 8 dicembre 2016 al 18 aprile 2017 presso Palazzo Pretorio che riapre al 
pubblico come nuovo spazio espositivo e Centro Culturale Polivalente. 

La mostra, di cui si allega piano scientifico, promossa dalla “Fondazione Pontedera per la Cultura” e dal 
Comune di Pontedera, realizzata in collaborazione con il Museo Piaggio, il Museo dell'Aeronautica Gianni 
Caproni, l' Associazione Museimpresa, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia e patrocinata dalla Regio-
ne Toscana, è dedicata al mito della velocità e al suo riflesso nelle arti figurative, negli ideali di vita e nel 
costume sociale degli italiani dalla fine del XIX secolo fino alla ricostruzione postbellica. 

Le undici sale, ognuna incentrata su un mezzo di locomozione, attraverso più di un centinaio di opere di noti 
protagonisti dell'arte italiana, sintetizzano l'effetto prodotto dall'avvento di tali mezzi meccanici sull'imma-
ginario della popolazione e sulla creatività degli artisti.  
Il percorso espositivo sarà integrato da manifesti cinematografici degli anni trenta/settanta e dal video- do-
cumentario che illustra, attraverso frammenti di film e fotografie d'epoca la diffusione dei nuovi mezzi di 
trasporto e il modo in cui modificarono la vita degli italiani. 

PALP Palazzo Pretorio 

Piazza Curtatone e Montanara, Pontedera  
Orario: dal martedì alla domenica: 10.00/19.00. Lunedì chiuso  
Tariffe per ingresso:  
Scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori: € 3 solo ingresso (visita guidata 45€ a classe) 

 
Su richiesta è possibile prenotare visite guidate telefonando al CRED Valdera (che gentilmente collabora con 
le attività educative previste nel Palazzo Pretorio con l’inizio di questa prima mostra).  
E' possibile effettuare le visite guidate per le scuole dal martedì al venerdì con orario 10.00-12.00  
Telefono Cred per prenotazioni scuole: 0587/299508 (nei giorni di lunedì – mercoledì - giovedì 10.00/12.00)  
Mail Cred: credvaldera@unione.valdera.pi.it 

PregandoVi di trasmettere cortesemente l’invito al maggior numero di Docenti e Studenti Porgiamo cordiali 
saluti 

L'assessore alla Cultura                                             La Presidente della Fondazione per la Cultura Pontedera       

     Liviana Canovai                                                                                  Daniela Pampaloni 


