
COMUNICATO STAMPA -
“Officina Canuti, l’artista e il territorio” prorogata al 10 novembre

Oltre 6000 visitatori al museo Piaggio “Giovanni Alberto Agnelli” per l’antologica di Nado Canuti
 
Pontedera , ottobre 2007. Sono state oltre 6000 le persone  che nei mesi di luglio e agosto hanno
visitato la mostra antologica del maestro Nado Canuti con oltre 90 opere esposte nelle sale del
Museo Piaggio “Giovanni Alberto Agnelli”.  Tra le presenze si registra un grande afflusso di turisti
olandesi, tedeschi, francesi e inglesi e a fronte del successo ottenuto l’amministrazione comunale
e il museo Piaggio hanno deciso di prorogare la mostra fino al 10 novembre.
 
Altri  due mesi  quindi anche per gli  appassionati  d’arte del territorio e della Toscana per poter
conoscere  le sculture in marmo, in bronzo e in ferro dipinto, i parietali in masonite, i collages, le
grafiche di Canuti che sono state raccolte in questa importante antologica giunta al culmine di una
serie di contaminazioni, laboratori con gli studenti delle scuole e interventi nel tessuto urbano della
Valdera.
 
Un  progetto ambizioso, risultato dell’attenzione che il sindaco  Paolo Marconcini e l’assessore
alla  Cultura  Daniela  Pampaloni,  insieme  al  presidente  della  Fondazione  Piaggio,  Tommaso
Fanfani e alla Regione Toscana (con il progetto Tra Art), riservano all’arte contemporanea.  
Ma anche l’ennesimo successo firmato dalla regia dell’architetto Alberto Bartalini, che si avvale
del contributo critico di Dino Carlesi, Gillo Dorfles e Vittorio Sgarbi.
 
L’antologica  allestita  al  museo  Piaggio  di  Pontedera,  offre  una  panoramica  della  produzione
artistica di Nado Canuti negli ultimi trent’anni mettendo in evidenza 30 parietali in masonite della
più recente  produzione artistica  del  maestro  nato  a Bettolle  (Siena)  che oggi  vive e  lavora  a
Milano. 
Nel  percorso  espositivo  sapientemente  creato  nelle  sale  del  museo  di  Pontedera  i  visitatori
potranno apprezzare anche15 collages a tecnica mista su carta (anni ’90),15 grafiche a tecnica
mista, 3 sculture in marmo del 1982 (Venere bianca in marmo bianco di Carrara, Orizzontale e
Archetipo in marmo nero del Belgio), sculture in ferro dipinto realizzate dal 2000 al 2005, teatrini in
lamiera di ferro (2006), sculture mutevoli in ottone dipinto datate 1998, molte delle quali racchiuse
in campane di plexiglas e lavagne parietali componibili. 
 
Opere  realizzate  con tecniche diverse  che  confermano  l’essenza di  un  artista  poliedrico,  che
plasmando forme e materie crea opere imponenti in marmo e in bronzo ma anche piccole storie
poetiche, altalenanti e mutevoli giochi di forme umane e animali nei deliziosi teatrini di lamiera in
ferro.
La mostra è aperta al pubblico con ingresso gratuito dal mercoledì al sabato con orario 10-
18.  Per informazioni e prenotazioni  è possibile rivolgersi allo 0587.27171  
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