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CULTURA Dal 30 maggio al Museo Piaggio ‘Giovanni Alberto Agnelli’
Arte contemporanea: a Pontedera la mostra antologica di
Canuti  
Il maestro ha donato alla Regione la scultura in bronzo ‘Mutevole forma’, del 1992

FIRENZE ‘Mutevole  forma’,  una  scultura  bronzea  realizzata  dal  maestro  Nado
Canuti  nel  1992, fa  da oggi parte  del  patriomonio di opere  d’arte  in possesso della
Regione Toscana. Canuti, nato a Bettolle (Si) nel 1929, è uno tra i più importanti artisti
contemporanei italiani. Ha deciso di donare la statua alla Regione in occasione della
presentazione di una sua mostra antologica che si terrà a Pontedera (Pi) a partire da
mercoledì 30 maggio.  
Saranno oltre 90 le opere del maestro esposte nelle sale del Museo Piaggio ‘Giovanni
Alberto  Agnelli’:  3  sculture  in  marmo  (la  Venere  bianca in  marmo  di  Carrara,
Orizzontale ed Archetipo in marmo nero del Belgio), 8 in ferro dipinto, 7 in ottone, 30
parietali  in masonite,  15 collages su carta a tecnica mista,  15 grafiche e molte  altre
opere tra cui teatrini in ferro e lavagne parietali. La regia dell’evento è stata affidata
all’architetto  Alberto  Bartalini,  che  si  avvale  del  contributo  critico  di  Dino Carlesi,
Gillo Dorfles e Vittorio Sgarbi.
L’antologica di Canuti fa parte del progetto ‘Officina Canuti – l’artista e il territorio’,
attivo dal 30 novembre scorso, che prevede anche una serie di interventi scultorei ed
installazioni in piazze e ambienti urbani dei comuni di Pontedera, Ponsacco, Lajatico e
Palaia,  la  realizzazione  di  un  murales  permanente  sulla  facciata  di  un  palazzo  di
proprietà  della  Provincia  di  Pisa  situato  in  centro  a  Pontedera,  la  realizzazione  di
laboratori diretti dal maestro e dedicati agli studenti della città. 
Grazie  a  questa  iniziativa  Pontedera  si  conferma  sempre  più  una città-galleria,  che
ospita  opere  permanenti  e  installazioni  temporanee  di  artisti  di  fama  internazionale
come Enrico Baj,  Arturo Carmassi,  Pietro Cascella,  Peter Ditzler,  Yasuda Kan, Ugo
Nespolo, Mino Trafeli, Giuliano Vangi. Un risultato raggiunto grazie alla sensibilità per
la  cultura  contemporanea  dimostrata  dagli  amministartori  locali  e  dalla  Fondazione
Piaggio, e reso possibile anche grazie al sostegno fornito negli anni scorsi dalla Regione
Toscana attraverso il progetto TRA ART- Rete regionale per l’arete contemporanea. 
L’antologica  ‘Officina  Canuti’ sarà  inaugurata  mercoledì  30  maggio  alle  17,30.
Seguiranno la visita ai luoghi della città dove già sono installate opere dell’artista ed
una sosta all'ospedale Felice Lotti,  dove sono ospitati  i  lavori prodotti  nel  corso del
laboratori  che  vedono coinvolti  gli  studenti  delle  scuole  superiori  di  Pontedera.  La
giornata si concluderà proprio nella sede del laboratorio,  la vera e propria  ‘officina’
ricavata  in  una  vecchia  acciaieria  messa  a  disposizione  dell’artista  dal  Comune  di
Pontedera. 
La mostra, che si concluderà a settembre, è visitabile dal mercoledì al sabato, dalle 10
alle 18 (chiusa nel periodo dal 12 al 19 agosto). L’ingresso è gratuito. Il catalogo, edito
da Bandecchi  & Vivaldi,  sarà disponibile  a  settembre.  Per ulteriori  ionformazioni  e
prenotazioni  è  possibile  consultare  i  siti  internet  www.museopiaggio.it  e
www.cdcom.it,  scrivere  un’e-mail  a  arte@fondazionepiaggio.it  oppure  contattare  i
numeri 0587.27171-271727 . Per informazioni turistiche rivolgersi allo 0587.53354, fax
0587.215937, e-mail ufficioturistico@comune.pontedera.pi.it. (com/pp)
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