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14LA NAZIONE

Pontedera
Al Palp e nelle ex carceri con La Nazione
Sabato esclusivo evento dedicato ai lettori per scoprire la mostra con una guida (a prezzo ridotto) e visitare le vecchie celle del palazzo

PONTEL ETRA 
stra, le carceri e ascoltare le sto me, decennio dopo decennio, il

di Sarah Esposito rie di chi ha vissuto in quelle paesaggio abbia ispirato gli arti-
  stanze a un prezzo promoziona- sti e i fotografi. I colori pastello

le di 6 euro. Il primo appunta- delle prime stanze portano lo
La Nazione vi porta nel cuore mento è per sabato 22 febbraio spettatore del bel paesaggio ita-
del Palazzo pretorio di Pontede- alle 15. La mostra Arcadia e Apo- liano del Gran tour, poi il colore
ra. Sabato pomeriggio chi si pre- calisse racconta un viaggio lun- delle pareti diventa più cupo e il
senterà nel nuovo museo cittadi- go 150 anni tra i paesaggi italia- paesaggio cambia fino al grigio
no con il giornale La Nazione po- ni presenti e passati. Un percor- della stanza della guerra quan-
trà vivere un'esperienza unica, so artistico fatto di opere pittori- do il visitatore si trova a passeg-
ricevere uno sconto per la mo- che e fotografiche che indaga giare sulle macerie di una Ponte-
stra Arcadia e Apocalisse e visi- come il paesaggio sia stato per- dera bombardata durante il se-

tare le stanze del Palp con una cepito e rappresentato dal 1850 condo conflitto mondiale. Una

guida d'eccezione. In più ci sarà fino ai giorni nostri. Un cambia-gigantografia di una foto aerea

la possibilità di visitare le carce- mento estetico e non solo. Un 
riprodotta sul pavimento cata
pulta

ri all'ultimo piano del palazzo. viaggio nel rapporto complesso
il pas nella modernità e avvicina

Le celle e la stanza dell'ora tra l'uomo e l'ambiente in cui vi- 
l passaggio dall'Arcadia primor-
diale all'apocalisse dell'inquina-

d'aria sono luoghi rimasti chiusi ve. Dal Romanticismo ai Mac- mento e dell'abbandono che
per anni, esclusi dai lavori di ri- chiaioli, per passare al futuri- campeggiano nell'ultima sala.
qualificazione che hanno inte- smo. Un'apocalisse che lascia spazio
ressato il Palp e normalmente Un'idea di Daniela Fonti e Filip- anche alla speranza di un futuro
chiusi al pubblico. Grazie alla po Babbi di Capaci promossa in sintonia con l'ambiente e il
collaborazione tra il quotidiano dalla fondazione per la Cultura paesaggio. Il vero finale è dedi-
ta Nazione, la fondazione per la Pontedera. Ogni stanza rappre- cato a un tunnel di immagini de-

Cultura Pontedera e il Comune i senta un momento, una condi- gli anni '70, un periodo storico

lettori potranno visitare la mo-zione, una mostra nella mostra, in cui si immaginava molto il fu-
una stazione che racconta co- turo.

RARITÀ

Per l'occasione
saranno riaperti i
suggestivi ambienti
dell'ultimo piano
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