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Presentazioni istituzionali

Nado Canuti è uno degli autori più significativi nel panorama italiano. Il suo procedere artistico lo
porta a sperimentare linguaggi diversi: dalle strutture scultoree di formula astratta , soprattutto in
marmo, inserite in contesti naturali e paesaggistici che rimandano a totem, a forme simboliche, alla
realizzazione di strutture metalliche colorate, luoghi di esercizi ginnici, che sottolineano l’idea del
gioco e del cambiamento della vita.

Paolo  Marconcini,  sindaco  di  Pontedera.  “L’idea  alla  base  del  progetto  come  quella  che  ha
inspirato il Cantiere Baj e il progetto Trafeli, è di realizzare un percorso articolato all’interno della
poetica di un vero artista, significativo testimone del nostro tempo e delle inquietudini di un’epoca. 
Nado è anche un amico del  nostro territorio –  prosegue Marconcini  - una persona sensibile  ed
attenta alle vicende del suo tempo, in cui rivive la grande tradizione artigianale dell’arte italiana,
l’idea della bottega rinascimentale come luogo di sperimentazione di forme e tecniche compositive
diverse. Il “fare” versatile dell’artista operaio che lavora i materiali, il ferro, il cemento e inventa le
forme. La sua curiosità creativa lo spinge nei territori più diversi, dalla pittura alla scultura, dai
teatrini  gioco alle  installazioni,  in  una sorta  di  continua  mutazione  di  modelli  compositivi  e di
tecniche  realizzative.  Nel  progetto  sarà  anche  presente  uno  spazio  laboratorio,  dove  l’artista,
insieme agli studenti, cercherà di realizzare progetti ed idee di opere future, mettendo in pratica una
personale officina della creatività”.

Alessandro Cicarelli Sindaco di Ponsacco “Rafforzare l’identità dei luoghi con forme e soluzioni
nuove e mutevoli, ma rispettose della storia e dei riferimenti culturali di un popolo. L’arte come
strumento di comunicazione; l’arte come strumento di valorizzazione e promozione di un territorio.
Questo è per noi il senso vero dell’operazione “Officina Canuti”. Una iniziativa che va a rafforzare
il  percorso da noi  già  intrapreso con i  progetti  “Terra-Fabbrica-Terra” e con “Emotivarte”,  che
hanno coinvolto il nostro Comune, con una operazione culturale di vasta portata, nel periodo 2003 –
2005.   Il coinvolgimento di Ponsacco, attraverso l’opera di artisti del calibro di Canuti, Trafeli e
Zoccola, ha favorito un vero e proprio confronto artistico con i linguaggi della contemporaneità,
contaminando  luoghi  centrali  ed  importanti  della  nostra  città  quali  corso  Matteotti,  piazza  S.
Giovanni, piazza Valli, il cimitero comunale e le due rotonde di Le Melorie e Camugliano. Per noi
si è trattato di una vera e propria ridefinizione dell’immagine artistica della città, tale da renderla
parte integrante del vivere quotidiano. 
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Il  coinvolgimento  più  complessivo  della  Valdera  rafforza  il  messaggio  comunicativo
dell’operazione culturale consentendo, grazie alla sapiente regia e al  valore degli artisti coinvolti, di
ampliarne anche gli effetti promozionali”.

Alberto Falchi, sindaco di Palaia: “Nel nostro comune due luoghi simbolici saranno protagonisti
dell’evento: la scuola elementare di Forcoli, dove l’arte contemporanea incontra il luogo in cui si
sono formati  socialmente  i  cittadini  di  ieri  e in  cui  oggi  si  formano i  cittadini  di  domani,  e il
condominio di Baccanella, dove elementi  architettonici e artistici andranno ad arricchire i nuovi
appartamenti popolari. Borghi e città vengono così impreziositi dall’arte e dal genio di Nado Canuti
attraverso percorsi che legano alcuni comuni della Valdera in un viaggio di scoperte e ricerche. 
Arte e cultura si fondono diventando di tutti e per tutti; si allontanano da luoghi chiusi e riservati per
aprirsi a scuole, piazze e vie, in una “contaminazione” che non deve essere solo degli spazi ma delle
anime che quegli spazi vivono”.

Fabio Tedeschi, sindaco di Lajatico.  “A Lajatico il maesto Nado Canuti ha espresso il suo pensiero
e la sua arte attraverso un’installazione nella frazione La Sterza, all’interno di un’area verde e con
un grande intervento di  riqualificazione  degli  interni  della  sede legale  della  Banca Popolare  di
Lajatico, nel centro del paese.
L’obiettivo per il comune di Lajatico è l’abbinamento tra cultura e territorio. La mano dell’artista
potrà essere, oltre che un veicolo per far conoscere e apprezzare un piccolo comune come il nostro,
anche  modello  educativo  per  i  cittadini  nel  curare  un  territorio  che  può,  e  potrà  avere,  molte
attenzioni con tante altre iniziative culturali e promozionali”. 

Tommaso Fanfani, presidente della Fondazione Piaggio. “Un nuovo grande evento artistico vede la
Fondazione Piaggio a fianco dei Comuni di Pontedera, Ponsacco, Palaia e Lajatico. Nado Canuti,
grande artista  senese è protagonista di  questo progetto di  forte impatto territoriale che si  snoda
attraversa gli spazi delle città fino a giungere fino al Museo Piaggio “Giovanni Alberto Agnelli”. La
Fondazione  nasce  sul  binomio  impresa-cultura,  impresa–territorio  ponendosi  l’  obiettivo  di
interpretare  attraverso le più alte  espressioni  artistiche la  società  del  nostro tempo.  Il museo si
contraddistingue  come punto  d’incontro,  momento  di  sintesi  tra  l’industria  e  la  creatività  della
cultura , tra il luogo della fabbrica, del lavoro e l’arte. 
L’arte non vale  per  se stessa,  ma perché interpreta,  guida e aggiunge motivazione  alla crescita
economica, sociale e civile di un’intera collettività. In questo senso sono lieto di ospitare una mostra
in cui verranno esposti gli strumenti, i supporti lavorativi dell’artista in una vera e propria officina
con banconi da lavoro”.

Nicola Landucci,  assessore alla  Cultura  della  Provincia  di  Pisa. “Negli  ultimi anni  il  territorio
pisano ha vissuto un continuo fermento di idee e progetti nel campo dell’arte contemporanea. Una
ricerca di nuove forme espressive che ha in parte abbandonato le forme tradizionali dell’arte per
manifestarsi in percorsi e luoghi alternativi che hanno coinvolto sempre di più il tessuto urbano. Nel
territorio della Valdera, grazie all’impegno di vari enti, è stato possibile allestire Cantieri e Officine
che hanno dato vita a una felice collaborazione tra artisti  di fama internazionale, esponenti delle
comunità locali, e studenti delle vicine Università. Nell’estate scorsa si è chiuso il Cantiere Trafeli,
importante  iniziativa  che  ha  consentito  ad  un  gruppo  di  studenti  di  seguire  suggerimenti  ed
esperienze dell’artista volterrano Mino Trafeli. Con la Officina Canuti si ripresenta un’importante
opportunità per Pontedera, che vedrà cambiare alcuni tratti della città e che creerà ancora una volta
una produttiva osmosi tra cittadini, studenti ed arte”. 
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Dino Carlesi curatore scientifico. “L’operazione Canuti non sarà solo una presentazione di opere
d’arte, l’esposizione di opere da guardare e commentare. Disegni, pitture, sculture di Canuti hanno
una funzione diversa, partecipano ad un evento che si prolunga nel tempo e nello spazio, un evento
significante sotto vari aspetti. 
Sappiamo che l’opera degli artisti veri non è mai labile e oziosa, figuriamoci per Nado Canuti che
puntigliosamente non perde mai il contatto con le problematiche del mondo. Da qui i suoi “codici”
umani,  le  visioni  apocalittiche  salvate  dallo  stile,  le  immagini  che non attendono gratificazioni
private o vaghezze estetiche ma che formano il nucleo essenziale delle sue soluzioni formali. Basta
pensare alla esemplarità delle sue tante “deposizioni” - dedicate più agli uomini che agli dei - che
riconducono ogni volta il lettore alla meditazione sulla tragedia della vita, come anche le squilibrate
figure sembrano vacillare davanti a noi per fragilità e spavento affacciate come sono ad ogni istante
sui propri labirinti e sui propri fallimenti,  come già accadde con i “cavalieri” di Marini che non
cadevano dai cavalli ma dai propri miti sbagliati, dai cieli ingannevoli alla terribilità della 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.
Canuti  sembra  operare nell’ambito  di  un  “dover  essere”  che  lo  trascina  a  farsi  cantore  di  una
maligna verità, la dimestichezza col dolore lo porta a non potere tacere o negarlo. 
I  suoi  titoli-che  egli  sceglie  per  le  sue  opere-  sono  già  sintomatici  del  suo  tipo  di  ricerca,  di
quell’abisso sul cui vuoto egli produce le sue “metamorfosi”, cose “che potrebbero essere e non
sono”, terre verticali che precipitano nell’orizzontalità, si trasformano in “grandi personaggi”, angeli
“che giocano” nell’acciaio dipinto, nudi e Veneri erette nel bianco di Carrara, saltimbanchi, ovali e
“congegni, “progetti” per forme e speranze di vita, “solari verticolarità”, “idee per fontane” adagiate
sui prati, tavoli aperti all’immaginario” e forme mutevoli, “germogli” e ipotesi del “poter essere”,
“momenti magici” trasferiti dalla terra al cielo: una grande lezione che non è visione nominalistica,
ma sostanza e materia,  che forse insegna anche a vivere o almeno a saper cogliere  i  modi per
resistere ancora-senza spirito di condanna-dopo sessant’anni al rancore degli uomini.
Appare assurda l’ipotesi di dover lasciare agli artisti il compito di cambiare il mondo, bisogna pure
che da qualche angolo della terra si lancino segnali di una verità estetica che possa collegarsi alla
vita, che diano un senso all’esistere anche se drammatico, anche se irrinunciabile.
Coloro  che  si  avvicineranno alle  opere  e  ai  laboratori  di  Nado  Canuti  in  questa  città  saranno
investiti da una caricar di autentica umanità che si esprimerà attraverso la visione di forme libere
poste in essere in una natura sicuramente irrazionale che provocherà una specie di ripiegamento
doloroso ma orgoglioso nel mondo della propria fantasia per contrapporlo alla oscurità e ai baratri
esistenziali possibili: c’è un segreto “slancio vitale” bergsoniano che muove i suoi bronzi e le sue
pietre,  realizzando  ipotesi  stilistiche  rigorose  a  fianco  di  ardite  verità  linguistiche  gridate
silenziosamente  nell’aria  da  personaggi  in  cerca  di  pace  che  paiono  voler  negare  la  classicità
figurale ma proprio per reinventarne un’altra possibile.
E non stupisca questo richiamo insolito al rapporto tra arte e vita, nel caso di Canuti.
L’Officina Canuti sarà un avvenimento che non porterà qui solo opere da vedere, ma che stimolerà
l’arte del pensare puntando sui rapporti che l’esistenza inevitabilmente crea tra gli uomini e la realtà
che sta loro attorno. Canuti ci ricorda l’urgenza di questi rapporti e la loro eterna drammaticità. 
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