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19IL TIRRENO Pisa

PONTEDERA

Laboratori artistico-espressivi
per bambini dai 6 ai 14 anni

L'iniziativa si affianca
alla mostra "Arcadia
e Apocalisse. Paesaggi italiani
in 150 anni di arte, fotografia
video e installazioni"

PONTEDERA. Anche quest'an-
no il Palp Palazzo Pretorio di
Pontedera, in occasione del-
la mostra "Arcadia e Apoca-
lisse. Paesaggi italiani in 150
anni di arte, fotografia, video
e installazioni", aperta sino

La mostra al Palp di Pontedera

al 26 aprile, ripropone i labo-
ratori artistico-espressivi per
bambini (dai 6 ai 14 anni).
Ideata e curata da Daniela

Fonti e Filippo Bacci di Capa-
ci e promossa dalla Fondazio-
ne per la Cultura Pontedera,
dal Comune di Pontedera e
dalla Fondazione Pisa, con il
patrocinio e il contributo del-
la Regione Toscana, la mo-
stra ha l'obiettivo di indaga-
re il modo in cui il paesaggio
è stato percepito e rappresen-

tato artisticamente dal 1850
fino ai giorni nostri, metten-
do in luce quelli che sono sta-
ti i cambiamenti in materia
di estetica e di codici rappre-
sentativi e cercando al con-
tempo di sensibilizzare la co-
scienza dei visitatori sul te-
ma del degrado ambientale.

I laboratori daranno la pos-
sibilità di giocare con la pittu-
ra lasciandosi stimolare dal
paesaggio proprio come gli
autori delle opere pittoriche

esposte: si avrà modo di co-
gliere i segreti di una manife-
stazione artistica apparente-
mente semplice come la pit-
tura di paesaggio, in realtà
frutto di un processo molto
complesso di interpretazio-
ne e "ricostruzione" della na-
tura, che coinvolge il momen-
to storico di riferimento con
il suo sistema di relazioni, la
cultura artistica cui l'autore
appartiene e la storia indivi-
duale.

I laboratori si terranno so-
lo al raggiungimento dei 10
partecipanti. Occorre dun-
que prenotarsi telefonando
al numero 0587468487 e
specificando il giorno deside-
rato tra il 18 gennaio (ore
16), il 16 febbraio (ore
10.30), il 14 marzo (ore 16)
e i119 aprile (ore 10.30) . —
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