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Pontedera
L'evento formativo

Bambini a lezione di ecologia
L'arte per ridisegnare il mondo

PONTEDEIRA

Salvare e fare più bello il mon-
do si può. Già partendo da un di-
segno o da un'esperienza di vita
vissuta con cui riavvicinarsi alla
natura. Domenica, il Palp-Palaz-
zo pretorio Pontedera propone
«Natura da guardare e da utiliz-
zare». Si tratta di nuovo appun-
tamento del ciclo di laboratori
artistico-espressivi organizzati
dall'associazione culturale Libe-
ra espressione, in occasione del-
la mostra «Arcadia e Apocalis-
se. Paesaggi italiani in 150 anni
di arte, fotografia, video e instal-
lazioni», aperta sino al 26 aprile
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«Pietra santa 2016» di Matteo Basilè:

un'opera di forte impatto

2020, ideata e curata da Danie-
la Fonti e Filippo Bacci di Capa-
ci e promossa dalla Fondazione
perla Cultura Pontedera, dal Co-
mune di Pontedera, dalla Fonda-
zione Pisa, con il patrocinio e il
contributo della Regione Tosca-
na. L'incontro, rivolto a bambini
e ragazzi, si terrà a partire dalle
10.30.
I partecipanti proveranno a ri-
costruire un paesaggio ideale
usando materiali che la natura
mette a disposizione. Sassi, fo-
glie, pigmenti naturali e oli sa-
ranno essenziali alla realizzazio-
ne di composizioni uniche.
Un'opportunità per riconnetter-
si con la natura apprezzando le

risorse che ci offre e ricordando-
ci che la salvaguardia dell'am-
biente è una pratica da alimenta-
re tutti i giorni. Seguirà sabato
14 marzo, alle 16, «Prima e do-
po» in cui, dopo la visita
all'esposizione, si inviteranno i
partecipanti a rilevare, osservan-
do immagini conosciute, le tra-
sformazioni naturali e antropi-
che di diversi tipi di paesaggi,
provando a riprodurre con tecni-
che a scelta dei cambiamenti,
possibili o di fantasia. In chiusu-
ra il 19 aprile «Da paesaggi a
mappe», un percorso che vedrà
i bambini ricostruire gli ambien-
ti immaginari dei quadri. Info e
prenotazioni allo 0587 468487.
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Quando la salute dà spettacolo
Un giorno dedicato alle donne
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