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Arte, clima ed ecologia per le nuove generazioni
I laboratori «green» per bambini e famiglie

PONTEDERA

II fascino del paesaggio è sempre stato avvertito in modo speciale
dagli artisti: dipingendo all'aperto o lavorando nella quiete dei propri
studi, lo hanno studiato e interpretato in vari modi. I nostri occhi assi-
stono oggi a cambiamenti via via più radicali e repentini a causa di
tecnologie sempre più avanzate che, oltre a modificare la morfologia
dell'ambiente in cui intervengono, rischiano di rompere equilibri che
la natura ha costruito nel corso di interi millenni. Tante le spie che av-
vertono dei pericoli in atto, non ultimi i cambiamenti climatici. Unica
alternativa, avere cura dell'ambiente in cui viviamo. Questa la nota co-
stante dei laboratori per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, che da
sabato 18 gennaio alle 16, a cadenza mensile, l'associazione culturale
Libera Espressione proporrà al Palp-Palazzo Pretorio di Pontedera, in
occasione della mostra «Arcadia e Apocalisse. Paesaggi italiani in 150
anni di arte, fotografia, video e installazioni», aperta sino al 26 aprile,
ideata e curata da Daniela Fonti e Filippo Bacci di Capaci e promossa
dalla Fondazione per la cultura Pontedera, dal Comune di Pontedera,
dalla Fondazione Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana. La "ri-
voluzione" fotografica dà il titolo al primo laboratorio che propone ai
giovani partecipanti un percorso in cui si analizzeranno i cambiamenti
nell'arte e nelle tecniche artistiche dopo l'avvento delle riproduzioni
fotografiche. I bambini saranno stimolati a scovare le differenze tra
foto e dipinti di paesaggi conosciuti e poi potranno produrre elaborati
a tecnica mista, servendosi di immagini fotografiche. I laboratori si ter-
ranno solo al raggiungimento dei 10 partecipanti. Occorre dunque pre-
notarsi telefonando al numero 0587 468487. II costo è di 8 euro a bam-
bino (include ingresso alla mostra e visita guidata).
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