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Le Verticali di Nado Canuti invadono Pontedera
La città si arricchisce di nuove grandi sculture

Pontedera 2 maggio 2007 –  La prima tappa del grande progetto Officina Canuti si compie oggi
con l’inaugurazione di oltre venti imponenti opere di  Nado Canuti, installate in questi giorni nei
luoghi scelti fin dall’inizio di questo percorso artistico realizzato nel centro della Valdera. 
Pontedera  è  ormai  un  vero  e  proprio  esempio  di  città  illuminata,  quasi  una  galleria  d’arte
contemporanea a cielo aperto, che ospita già opere permanenti e installazioni temporanee di artisti
di fama internazionale come Mino Trafeli, Arturo Carmassi, Giuliano Vangi, Pietro Cascella, Ugo
Nespolo, Enrico Baj.

Nel grande capannone - laboratorio in cui in questi mesi Canuti ha lavorato a fianco dei ragazzi
delle scuole superiori cittadine, il sindaco  Paolo Marroncini e l’assessore alla Cultura Daniela
Pampaloni hanno presentato lo stato di avanzamento del progetto ideato dall’architetto e regista
Alberto Bartalini,  con la direzione scientifica del  critico d’arte  Dino Carlesi,  e  gli   interventi
critici di Gillo Dorfles e Vittorio Sgarbi. 

“E’  un’avventura  poetica  e  umana  quella  che  l’artista  costruisce  in  un  mosaico  di  opere  e  di
installazioni che vivono e si inseguono per gli spazi di Pontedera e delle altre località della Valdera
coinvolte  in  un’itinerante  fabbrica  dell’arte”.  Con  queste  parole  il  sindaco  Paolo  Marconcini
descrive il dialogo quasi fiabesco che Canuti realizza fra le sue opere e il territorio.

La Natura e le sue forme sono il filo rosso con il quale l’artista riconduce all’astrazione le sue
imponenti  sculture.  Ne  è  un  esempio  l’Alberoparete,  opera  di  3,40  metri  di  altezza  realizzata
interamente in marmo, “che è il frutto – dice l’artista - di un assemblamento in cui ho studiato la
presenza di un uccello che si posa”.
“Ognuno di questi lavori per me corrisponde a un ricordo di vita vissuta – continua Nado Canuti – e
i ricordi sono avanzamenti della fantasia che sta creando germogli, forme naturali e fiori. Ma ci
sono anche opere che fanno parte del mio presente, come la Chaise Loungue, il cui titolo sarebbe
Marcella, un’opera a cui sono particolarmente legato che porta infatti il nome di mia moglie”.
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Sotto le Logge della Pretura in piazza Curtatone saranno invece installate quattro sculture in bronzo:
Colonna del germoglio (1990), Eros verticale (1990), Grande forma da ricordo (1978), Verticale
forma ricordo (1979). 

Oltre  a  piazza  Curtatone,  dove  anche  il  palazzo  della  Cassa  di  Risparmio  di  Pisa  è  stato
completamente rivisitato dalla grande installazione di Canuti, gli  altri luoghi in cui dal 2 maggio
sarà possibile ammirare l’arte di Nado Canuti, sono piazza Cavour, piazza Martiri della Libertà (la
pensilina Cantiere: grande installazione di un percorso immaginario - sponsor la Banca Popolare
di Lajatico), piazza Andrea da Pontedera (il murale Aquilone in grande parietale blu sponsorizzato
dalla  Sat  Aeroporto  di  Pisa),  la  chiesa  di  San  Giuseppe,  i  Sottopassi  della  Banca  Popolare  di
Lajatico, ingresso alla città, la sede del Monte dei Paschi di Siena sponsorizzata da Spazio Edilizia e
tutte le rifiniture e decorazioni della ditta Santoni & Giannoni.

Le grandi sculture in marmo e bronzo che da oggi contaminano la città di Pontedera sono state
realizzate da Nado Canuti negli ultimi trent’anni e rappresentano quindi una sorta di rassegna  en
plain air di quest’artista che, come scrive il critico Dino Carlesi “guarda al reale per separarsene:
l’aspirazione alla verticalità come tentativo verso una sacra salvezza, ipotesi di ciò che potrebbe
anche realizzarsi sulla terra. Girando per la città e guardando le sue opere avremo la sensazione di
passare davanti agli oggetti di una “officina” - pittura, scultura, disegni, gioielli, installazioni - e
nasceranno rapporti visivi e ideali non tanto con gli oggetti della realtà, ma con la storia del nostro
esistere di  ieri  e di  oggi, coglieremo l’attimo del  trasformarsi  delle forme nel loro momento di
estremo  delirio  germogliante,  dentro  uno  spazio  che  sembra  quasi  attenderle  come  immagini
ripetute di una tragedia umana che rivela di non poter mai finire”.

Le prossime tappe del progetto Officina Canuti vedranno protagonisti anche gli altri centri della
Valdera, mentre Pontedera, oltre alla prossima installazione dell’ultima e più imponente scultura
(Grande Verticale, altezza 5 metri), si appresta ad inaugurare la grande mostra antologica di Nado
Canuti,  (oltre  60  opere  che ripercorrono tutto  il  suo  itinerario  artistico),  che  il  museo Piaggio
“Giovanni Alberto Agnelli” ospiterà nelle sue sale a partire dalla fine di maggio.

Intanto proseguiranno fino a giugno le attività con le scuole al  laboratorio di via Turati, la vera
Officina Canuti”, dove l’artista da diversi mesi sta collaborando con i professori  Anna Ferretti e
Stefano Stacchini al fianco degli studenti degli istituti superiori cittadini, in un percorso didattico
artistico che li condurrà alla realizzazione prima virtuale e poi reale di opere d’arte che saranno
collocate nella città.
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