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Presentato il volume “Dalla polvere all’infinito: OMAGGIO A ENRICO BAJ”: 
e l’installazione “Proemio” ispirata all’APOCALISSE. 

A PONTEDERA protagonisti i bambini e gli adulti 
che hanno partecipato ai laboratori con Letteria Giuffrè Pagano

PONTEDERA 13 novembre 2007- Grande partecipazione ed entusiasmo per i bambini che hanno
partecipato  alla  presentazione  del  volume  Dalla  polvere  all’infinito:  omaggio  a  Enrico  Baj
realizzato da Letteria Giuffrè Pagano, l’artista che li ha seguiti e guidati nel corso dei laboratori
dedicati al grande artista dal 2004 a oggi.
Nella Saletta Carpi in via Valtriani gremita dei piccoli auditori, dei loro insegnanti e degli adulti di
La Rotta, si è svolto così l’incontro a cui hanno preso parte l’autrice del volume, Roberta Cerini
Baj,   Nicola  Landucci,  (assessore  alla  Cultura  della  Provincia  di  Pisa),  Daniela  Pampaloni
(assessore alla Cultura del  Comune di Pontedera,  Francesca Faggi della Regione Toscana ( in
rappresentanza dell’assessore all’Istruzione Gianfranco Simoncini.) 
 Il  volume fa  parte  della  collana  didattica  “Diritto  all’Arte”  di  Morgana Edizioni curata  da
Alessandra Borsetti Venier: una nuova pubblicazione che, ancora una volta, ha  come protagonisti
bambini, giovani e adulti con le loro esperienze culturali in rapporto all’arte contemporanea. 
“L’obiettivo non era quello di presentare un prodotto, il libro, - ha detto Letteria Giuffrè Pagano -
bensì  vivere  insieme  un’esperienza  di  comunicazione  che  ci  facesse  avvicinare  all’arte
contemporanea e al modo con il quale Enrico Baj amava rappresentarla. Ricordo una risposta che
una bambina dette a una giornalista quando le fu chiesta perché aveva intrapreso il laboratorio. Lei
disse che voleva provare ciò che provava l’artista quando faceva queste cose. Un’altra bambina poi
durante i laboratori mi rivelò che non vedeva più le cose come prima e che il suo modo di osservare
le  forme  e  i  colori  era  cambiato”.   Non a  caso  i  bambini  che  hanno  partecipato  ai  laboratori
attendevano con trepidazione di vedere il  libro e rivedersi e nel corso della presentazione sono
rimasti  in silenzio a sfogliarne le pagine, attori protagonisti  di  un’esperienza per loro senz’altro
indimenticabile.
“La mia soddisfazione – ha detto l’assessore alla Cultura  Daniela Pampaloni – è quella di poter
dare  stimoli  culturali  ai  giovani,  renderli  partecipi  di  percorsi  didattici  innovativi  e  avvicinarli
all’arte; vedere adulti giocare, studiare e pensare. Tutto questo nasce da un meraviglioso incontro
con Enrico Baj a Vergiate nel suo laboratorio ricco di colori e di forme, pieno di nastri, di tubi, di
tessuti, di pezzi di meccano, di libri e di contagiosa energia positiva”.
“I bambini sono tutti un po’ artisti – ha aggiunto Roberta Cerini Baj - perché hanno quella capacità
di vedere e trasformare le cose con creatività, sognando. Enrico Baj negli ultimi anni della sua vita
ha trascorso molto tempo con i bambini, da quali trovava quell’entusiasmo e quella grinta che lo
divertivano. Mi raccontava sempre delle mattinate passate con loro. Ai genitori invece auguro che la
loro sia un’apocalisse festosa e che questa sia stata un’esperienza utile per avvicinarsi al mondo
dell’arte in prima persona, con emozione”. 

Ufficio stampa Cdcom – via Maggi 20 – 57125 Livorno 
phone e fax 0586 890400 – mob 349 4697087

www.cdcom.it - info@cdcom.it



Alla  presentazione  del  volume  è  seguita  nell’atrio  del  palazzo  comunale  di  Pontedera
l’inaugurazione di  Proemio, l’installazione ispirata all’Apocalisse  di Enrico Baj  con le opere
realizzate dagli adulti  di La Rotta (Pontedera) e dagli studenti  della scuola elementare di Santa
Luce durante i laboratori di arte contemporanea diretti da Letteria Giuffrè Pagano.
L’evento  è  stato  organizzato  dal  Comune  di  Pontedera,  Assessorato  alla  Cultura  e  Pubblica
Istruzione,  con  il  patrocinio  della  Regione  Toscana,  della  Provincia  di  Pisa,  della  Rete  Arte
Contemporanea Valdera e Tra/Art Regione Toscana. L’installazione resterà nell’atrio del Comune
di Pontedera fino alla fine di dicembre, aperta gratuitamente al pubblico.

Per informazioni:
Comune di Pontedera 0587 57282 www.  comune  .  pontedera  .pi.it   
Morgana Edizioni, Firenze 055 681172 www.morganaedizioni.it        
Associazione Culturale Telluris Associati 
0587- 212042 / 348-4934104 tellurisassociati@libero.it  
Ufficio stampa Cdcom 349 4697087 www.cdcom.it 

Questo  comunicato  insieme  agli  altri  contributi  e  alle  immagini,  è  disponibile  all’indirizzo
www.cdcom.it/stampa  
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