
TUTTI IN MOTO!
Il mito della velocità in cento anni di arte

Palp – Palazzo Pretorio, a cura di Daniela Fonti e Filippo Bacci di Capaci

FUTURISMO, VELOCITA’ E FOTOGRAFIA
Museo Piaggio, a cura di Giovanni Lista

Sabato 25 febbraio si parla del palazzo Pretorio di Pontedera
Appuntamento nella chiesa del Santissimo Crocifisso alle ore 16.30

Comunicato Stampa

L’appuntamento  di  questa  settimana  organizzato  dalla  Fondazione  per  la  Cultura  Pontedera in
occasione della grande mostra Tutti in moto! Il mito della velocità in cento anni di arte, curata da
Daniela  Fonti  e  Filippo  Bacci  di  Capaci,  non  si  terrà  al  Palp  -  Palazzo  Pretorio  come
precedentemente annunciato, ma  sabato 25 febbraio nella chiesa del Santissimo Crocifisso alle
ore 16.30. Il palazzo Pretorio di Pontedera sarà però al centro dell’incontro, grazie alla presentazione
del libro di Christian Ristori “Il cuore della città, il Palazzo Pretorio di Pontedera: storia, funzioni
e restauri”, pubblicato da Tagete Edizioni. A presentarlo ci saranno  Simone Millozzi, Sindaco di
Pontedera,  Liviana Canovai,  assessore alla cultura del Comune di Pontedera,  Daniela Pampaloni
Presidente Fondazione Pontedera per la cultura,  Michele Quirici, curatore dell’opera ed editore del
volume, gli autori Christian Ristori, Alessandro Lo Bartolo, Valentina Filidei e Michela Vivaldi.

L’imponente  lavoro  che  conclude  una  lunga  ed  accurata  ricerca  presso  vari  Archivi  comunali  e
diocesani, gli Archivi di Stato di Pisa e Firenze e la Soprintendenza  Archeologica, vuole tracciare la
storia  del  più  antico  e  conosciuto  Palazzo  di  Pontedera.  Costruito  poco  dopo  la  nascita  della
fortificazione medievale  di  Ponte  d’Era  diventa  edificio  pubblico  nel  1384.  Sede di  uffici  giudiziari,
comunali,  sede di  carceri,  di  Pretura e più recentemente sede distaccata del  Tribunale di  Pisa ha
accompagnato la storia della città osservando con occhio vigile dall’alta Torre dell’orologio lo scorrere
del tempo e delle alterne vicende fino ai nostri giorni. Ampliato e restaurato più volte nel corso dei secoli
ha rischiato nel XXI secolo di spengersi per sempre perché, secondo il decreto sulla razionalizzazione
dei tribunali emesso dal governo nel 2012, la sezione distaccata di Pontedera del Tribunale di Pisa
dove veniva amministrata la giustizia civile, penale monocratica e fallimentare, sarebbe stato chiuso
entro il  13 settembre 2013, ma grazie al  bando pubblico indetto dall’Amministrazione Comunale,  il
Palazzo è risorto a nuova vita diventando luogo di cultura e di intrattenimento.

Le  oltre  300  pagine  del  libro  ricchissime  di  documenti,  piante  e  immagini  totalmente  inedite
accompagnano il lettore in un lungo racconto che analizza il Palazzo da un punto di vista storico ed



architettonico non dimenticando mai il contesto cittadino in cui si trova: dalle fiere di bestiame con carri
e cavalli, all’arrivo della strada ferrata che porta ulteriore sviluppo alla città fino ai tragici bombardamenti
del gennaio 1944 durante la seconda Guerra Mondiale che fortunatamente non colpirono lo storico
Palazzo e alla rinascita successiva.

Un’enorme ricerca che da un lato intende far scoprire ai pontederesi e non l’importanza che il Palazzo
ha avuto nel corso della storia cittadina, dall’altro vuole far prendere coscienza ai più dell’antica storia
della nostra città in modo da meglio apprezzare la moderna nuova vita del Pretorio.

Al termine dell’incontro, sarà possibile visitare la mostra  Tutti in moto!, in corso al PALP – Palazzo
Pretorio sino al 18 aprile (la mostra Futurismo, velocità e fotografia, a cura di Giovanni Lista, in corso al
Museo Piaggio, sabato 25 chiuderà invece come di consueto alle 18 e non sarà dunque visitabile). 

I prossimi appuntamenti

3 marzo 2017 
PALP
“Tutti in volo!”
Neva Capra
Presidente del GAVS - Gruppo Amici Velivoli Storici

17 marzo 2017 
Museo Piaggio
“Il motore a scoppio di Barsanti e Matteucci: una storia tutta italiana”
Giacomo Ricci e Patrizia Lazzerini 
Fondazione Barsanti e Matteucci, Lucca

24 marzo 2017 
PALP
“Antropomorfizzazione meccanica dell'Universo: dal Romanzo Vegetale alla Poesia Aeroica, riflessioni 
sulla poetica futurista dal 1917 al 1941”
Enrico Bittoto 
Esperto di editoria futurista

31 marzo 2017 
Museo Piaggio
“Tutti in moto! Racconto di una mostra”
Susanna Ragionieri
Professoressa Accademia di Belle Arti di Firenze

7 aprile 2017 
PALP
“Il cinema dipinto e i suoi protagonisti”
Alessandro Orsucci
Collezionista

TUTTI IN MOTO!

Sino al 18 aprile 2017 



PALP Palazzo Pretorio Pontedera

Piazza Curtatone e Montanara, Pontedera (Pi)

Orario: da martedì a domenica 10-19, lunedì chiuso

Ingresso: intero € 7, ridotto € 5

e.mail info@pontederaperlacultura.it - www.pontederaperlacultura.it  

Museo Piaggio 

Viale Rinaldo Piaggio 7, Pontedera (Pi)

Orario: da martedì a venerdì 10-18, sabato 10-13 e 14-18, domenica 10-18, lunedì chiuso

Ingresso: intero € 5, ridotto € 3,5, comprensivo di visita libera al Museo

e.mail : museo@museopiaggio.it - www.museopiaggio.it 

Info: Tel. +39 0587 27171

Biglietto unico Palazzo Pretorio e Museo Piaggio: 10  €, ridotto € 8

Ufficio stampa 

Davis & Franceschini 

Caterina Briganti / Lea Codognato

Tel. + 39 055 2347273 

e.mail: info@davisefranceschini.it - www.davisefranceschini.it
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