26 AGENDA PISA PONTEDERA
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VENERDÌ 18 OTTOBRE 2013

Per inviare i vostri eventi, opinioni, iniziative, scrivete a: cronaca.pontedera@lanazione.net

GIORNO...
2

Escursionismo
Domenica
Galleno, ore 9

1

Trekking sui sentieri
nascosti delle Cerbaie
Si chiude domenica 20 ottobre il
“Calendario dei Fiori 2013”
organizzato dall’Ecoistituto delle
Cerbaie nei boschi del
Macchione. Ritrovo alle 9 davanti
alla chiesa di Galleno.

Festa al frantoio
dei Colli Toscani
Festa al frantoio dei Colli
Toscano, a Volterra, avvio
ufficiale alla molitura delle
olive. Degustazioni dell’olio
novello su bruschette calde per
capirne pregi e difetti di
un’annata che si preannuncia
ottima. Info 0588 33233.
Prodotti tipici
Domenica
Volterra

Cultura
Sabato ore 18
Biblioteca Pontedera

3

«I baci di una notte»
di Antonella Boralevi
Appuntamento con la giornalista
scrittrice Antonella Boralevi
sabato 19 ottobre alla Biblioteca
comunale di Pontedera per l’Eta
dei Libri. Presenterà il suo libro
«I baci di una notte», ore 18.

4

Nuovo incontro con l’autore
Nardoni alla libreria Roma
Alla Libreria Roma di Pontedera
sabato, ore 18, appuntamento
con l’autore Valerio Nardoni,
che, introdotto da Silvia Bellucci,
presenta il suo libro “Capelli
Blu” edito da E/O.

Cultura
Sabato ore 18
Pontedera

ECCELLENZE DI VALDERA ARTE E TECNOLOGIE DEL TURISMO

Peccioliper si mette in vetrina
alla rassegna di «LuBeC»
LA FONDAZIONE Peccioliper
partecipa per il secondo anno consecutivo a LuBeC, la rassegna dedicata alle nuove tecnologie applicate
ai beni culturali e al turismo giunta
alla nona edizione, che si terrà a
Lucca al Real Collegio dal 17 al 19
ottobre. Partecipato da un pubblico qualificato di amministratori, dirigenti e funzionari pubblici e privati, professionisti ed operatori del
settore, LuBeC è momento cardine
del dibattito tra pubblica amministrazione e impresa, alternando dibattiti, seminari formativi, presentazioni ed anteprime per proporre
e attivare modelli di business, strategie di intervento e assi di collaborazione per promuovere i beni culturali e il turismo in Italia. Per l’occasione sarà presentato il nuovo allestimento di Palazzo Pretorio,
inaugurato il 3 luglio scorso e che
rappresenta un ulteriore esperimento di convivenza tra l’arte contemporanea e l’arte del passato. In
questa direzione fin dagli anni Novanta Peccioli ha creduto nella possibilità di un dialogo tra l’impianto
medievale del territorio e l’arte contemporanea, attraverso un’operazione di introduzione nel tessuto
urbano di interventi site specific.
Da oltre venti anni l’arte contemporanea si fonde con lo spazio urbano
raccontando un luogo e i suoi abitanti, instaurando un dialogo tra
presente, passato e antichi linguaggi iconografici che viene rinnovato
con il New Opening del Museo di
Palazzo Pretorio, che conserva oggi tre raccolte, la Collezione di ico-

ne russe “F. Bigazzi”, la Collezione
di icone Belvedere S.p.A. e la Collezione Incisioni e Litografie – Donazione Vito Merlini. L’antico Palazzo, risalente all’epoca medievale e
rimaneggiato tra il XVIII e il XIX
secolo, simbolo della centralità del
potere politico nel corso dei secoli,
diventa in questo modo fulcro
dell’attività espositiva e museale di
Peccioli mettendo a confronto e in
dialogo l’arte contemporanea e
un’arte di luoghi apparentemente
lontani.

NELL’OCCASIONE sarà possibile conoscere anche gli altri Mu-

sei del sistema, il Museo Archeologico, che conserva reperti etruschi
rinvenuti nel territorio comunale e
il Museo d’Arte Sacra ospitato nella pieve romanica di San Verano
all’interno della Cappella dell’Assunta e al cui interno si possono
ammirare le opere più significative
del territorio, tra cui due esempi di
pittura toscana del Duecento ben
conservati, un crocifisso ligneo databile al IV decennio del XIV secolo messo in relazione con la scultura senese dipendente da Giovanni
Pisano; una Sacra Conversazione
di Neri di Bicci del 1463; un’Assunzione con Angeli e Santi di Giovanni Bilivert datata 1628, nonché preziose opere di oreficeria sacra.

L’INIZIATIVA GRAZIE AL LIONS CLUB VALDERA CHE SOSTIENE IL CENTRO DI ADDESTRAMENTO

I cani guida di Limbiate si esibiscono all’expo di San Luca
SABATO dalle 15 all’area esterna della Fiera di San Luca a Pontedera (piazza del mercato), si volgerà una dimostrazione pratica
sull’utilizzo dei cani guida per non vedenti,
organizzata dal Lions Club Pontedera Valdera in collaborazione con il Centro Addestramento di Limbiate. Il Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions di Limbiate, è una
Onlus che ha come finalità quella di donare a persone non vedenti un cane addestrato che le renda maggiormente autonome
nelle attività quotidiane. Nel Centro Addestramento di Limbiate ogni anno circa 50
cani guida sono addestrati e consegnati a
non vendenti che, sempre gratuitamente,
sono ospitati presso lo stesso centro per il

training di affiatamento con il proprio futuro compagno di vita. Proprio lo scorso anno, il Lions Club Pontedera Valdera, raccogliendo fondi per oltre o 12mila euro, è riuscito a finanziare l’assegnazione di un cane
guida ad un giovane non vedente toscano.
Al centro espositivo della Fiera di San Luca gli addestratori si cimenteranno in dimostrazioni e prove pratiche di come questi cani costituiscano un aiuto fondamentale nella vita di un non vedente. All’evento prenderanno parte il vicesindaco di Pontedera
Massimiliano Sonetti, il governatore del distretto Lions 108LA Toscana Fiorenzo
Smalzi, e il presidente dei Lions Pontedera
Valdera Alberto Cioni.

LA PERSONALE MENU’ SPECIALI E MOSTRA DEL PITTORE DJ LUCA GENNAI DAL TITOLO «L’ERA DEL DISAGIO ORGANIZZATO»

L’arte nei quadri e... nei golosi piatti del ristorante «La Pescaccia»
L’ARTE CULINARIA si accompagna all’arte pittorica al ristorante La
Pescaccia di Pontedera dove venerdì sera è stata inaugurata la personale di Luca Gennai. La mostra
“L’era del disagio organizzato”,
specchio dei nostri tempi e frutto
dell’esperienza creativa e di vita
dell’artista, ispirato dall’estro grafico della moda di Emilio Pucci, dalla
musica che gira nei vinili, dall’arte

delle strade berlinesi e londinesi,
con influenze punk che non dimenticano lo stile di Warhol e Haring,
riempie le sale del ristorante di colori fluo, simbologie e rimandi concettuali che venerdì sera sono stati accompagnati ed esaltati dal gustoso
menù “colori nel piatto” ideato per
l’occasione da Fiorella Bassoni e
Marco Salvadori e presentato in tavola come una vivace mostra di quadri da mangiare. Un sodalizio, quel-

lo di arte e cucina, che farà da cornice alla mostra fino al mese di dicembre.
L’esposizione delle opere dell’artista e dj Gennai, un mix di colori e
materiali inaspettati, sarà visitabile
liberamente nell’orario di apertura
del ristorante, anche per chi non rimarrà a mangiare o si fermerà brevemente per un cartoccio di “fritto e
vai”. Per info:058752384
Laura Martini

