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PONTEDERA

Gli abbonati a Noi Tirreno
in visita alla mostra
"Arcadia e Apocalisse"

II gruppo degli abbonati a Noi Tirreno ieri alla mostra a Pontedera

PONTEDERA. Una interessan-
te e ricca mostra che raccon-
ta attraverso varie forme arti-
stiche le trasformazioni del
paesaggio degli ultimi 150
anni. Ieri i lettori della comu-
nità "Noi Tirreno" hanno po-
tuto visitare la mostra "Arca-
dia e Apocalisse, paesaggi ita-
liani in 150 anni di arte, foto-
grafia, video e installazioni",
che è stata allestita nello sto-
rico Palazzo Pretorio di Pon-

tedera. Un viaggio anche
emozionale e un invito a ri-
flettere sai tema del degrado
ambientale. Una mostra (re-
sterà aperta fino al 26 aprile
2020) da non perdere per
l'ampia portata delle opere.
Erano presenti il vicesinda-
co, Alessandro Puccinelli,
che ha portato il saluto
dell'amministrazione, e An-
drea Modesti della Fondazio-
ne Pontedera per la cultura.
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NOI TIRRENO AL PALP

"Arcadia
sono essere usati gli stracci.
Alla visita hanno preso parteU
vicesindaco, Alessandro Puc-
dneU|,Udottor Andrea Mode-

e Apocalisse"  sd che ha guidato i lettori ~e
me~~~~|edáb Fonda-~ 

ilpaesaggo 
.~ 

.zione che gestisce il Palp.

Una domenica mattina dedica-
ta insiem ai lettori della Co-
munità Noi Tirreno alla 

"Arcadia e Apocalisse", al
Palazzo Pretorio, avvicina l'a-
nima alla natura, mettendo al
centro dell'attenzione l'evolu-
zione di varie tecniche artisti-
che scelte per rappresentare i
paesaggi italiani e come sono
cambiati negli ultimi 150 an-
ni Un viaggio l tempo, in i
si passa dalla rappresentazio-

bucoli-
ca per arrivare alle trasforma-
zioni industriali, alla distruzio-
ne della guerra. La natura non
è più incontaminata ma è mes-
sa a dura prova dall'uomo. Fi-
no ad arrivare all'ultima sala
dove la natur  si trasforma in
cose e per rappresentarla pos-
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