
- COMUNICATO STAMPA -
“Scuola e arte contemporanea: un’amore possibile” 

Il 23 aprile l’artista Nado Canuti incontra gli studenti e gli insegnanti degli istituti di Pontedera
 

Pontedera 20 aprile 2007 – “Scuola e arte contemporanea: un’amore possibile”. E’ questo il titolo
dell’incontro  in  programma  per  lunedì  23  aprile  alle  10.30  nell’auditorio  del  liceo  scientifico
dell’istituto  superiore  XXV  Aprile.  Un’iniziativa  organizzata  nell’ambito  del  progetto  Officina
Canuti che vedrà come protagonisti l’artista Nado Canuti, Stefano Stacchini, il critico Dino Carlesi,
l’architetto e regista del progetto Alberto Bartalini, l’assessore alla Cultura Daniela Pampaloni, il
dirigente scolastico Luciana Rocchi, le docenti Anna Ferretti e Roberta Giglioli, e i quaranta allievi
del laboratorio che si sta svolgendo nella suggestiva officina , l’ex acciaieria in via Turati nei pressi
dell’Ospedale. 
L’incontro  sarà  naturalmente  aperto  a  tutti  gli  istituti  scolastici  di  Pontedera  che  varranno
intervenire, agli insegnanti e agli studenti. 
“Abbiamo voluto organizzare quest’incontro – spiega la coordinatrice Anna Ferretti – oltre che per
fare un bilancio del lavoro svolto con l’artista Nado Canuti fino ad oggi, soprattutto perché non è
possibile capire l’arte del passato se non si capisce l’arte del proprio tempo, riprendendo le parole di
Giulio  Carlo  Argan.  Le  esperienze  che  abbiamo  svolto,  cominciando  tre  anni  fa  con  Lorenzo
Pezzatini, poi con Stefano Tonelli e oggi con Nado Canuti sono state importantissime per riproporre
la centralità dell’arte nella progettazione formativa. L’artista che agisce nel processo creativo di
un’opera insieme ai ragazzi, non è un contenuto da apprendere, è la proposta di un’esperienza da
elaborare ed intereriorizzare”.  L’arte diventa quindi  strumento  di  lettura del  presente poiché gli
artisti  con  le  loro  opere  parlano  della  società,  esprimono  questioni,  preoccupazioni,  istanze
dell’attualità.
Nado Canuti, oltre a contaminare con le sue opere le città di Pontedera, Ponsacco, Palaja, e Lajatico
dando nuova luce alle  piazze,  agli  edifici,  e  a  buona parte  del  tessuto  urbano del  territorio  ha
individuato angoli dimenticati della città che svilupperà artisticamente con i ragazzi in un percorso
didattico artistico che li condurrà alla realizzazione prima virtuale e poi reale di opere d’arte che
saranno collocate in questi luoghi.
“Siamo entrati  nel  vivo della seconda fase del laboratorio – spiega l’artista - che consiste nella
produzione in scala di modelli che realizzino spazialmente i concetti espressi nella fase precedente
utilizzando materiali come la carta, il cartone, colla, pannelli  adesivi, vernici acriliche. In questa
fase i modelli possono essere solo bianchi “fantasmi”, che nella terza fase del laboratorio potranno
essere vestiti (sublimandosi in sogni) utlizzando forex e pellicole stampate”. Nel corso dell’incontro
l’ingegnere Stefano Stacchini  proietterà anche una presentazione multimediale dell’esperienza in
corso. Intanto l’evento Officina Canuti va avanti anche su tutti gli altri fronti: la città di Pontedera si
appresta a scoprire (il 2 maggio) le sculture da poco installate nelle piazze di Pontedera e negli altri
luoghi deputati e ad ospitare la grande mostra antologica dedicata a Canuti, che sarà inaugurata il 25
maggio al Museo Piaggio “Giovanni Alberto Agnelli”.
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