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Antologica su Fontana a Palazzo Pitti 
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L'arte non si ferma ai Medici 
in cantiere le mostre sul '900 
Si prepara una serie di esposizioni sui maestri contemporanei - La prima ras
segna si aprirà il 19 aprile - Il programma prevede iniziative su Burri e Melotti 
. Firenze è percorsa in que
sti mesi dalla ventata medi
cea che riscopre fasti storici 
e ricostruisce glorie veneran
de. Ogni luogo trasuda sto
ria, le tracce indelebili del 

passato cercano di riproporsi 
con la vitalità della riscoper
ta d'arte. 

Ma poiché il fermarsi trop
po sulle glorie del passato 
può essere rischioso se non 
si affianca ad esso il vigile 
occhio moderno, ecco che il 
comitato per le Manifestazio
ni espositive Firenze-Prato of
fre per chi voglia anche ve
rificare un passato meno re
moto una importante occa
sione. 

Dal 19 aprile alla fine di 
giugno la medicea sala Bian
ca di Palazzo Pitti ospiterà 
infatti una mostra antologica 
dedicata a Lucio Fontana. 
Sarà questa la prima del ci
clo <t Aspetti dell'arte italiana 
nella seconda metà del No
vecento » che conta in pro
gramma le successive mo
stre di Alberto Burri (sede 
in Orsanmichele dal prossimo 
autunno) e di Fausto Melot
ti (sede al Forte di Belve
dere, nella primavera del-
1*81). La rassegna, curata da 
Vanni Bramanti, abbraccia 1' 
intera carriera dell'artista. 

La chiave di lettura è quel

la di una 'esplorazione' (par
tendo da un'osservazione di 
Argan che attribuisce a Fon
tana più l'attitudine sperico
lata dell'esploratore che quel
la metodica del pioniere) del
l'universo fontaniano alla lu
ce di una angolazione preci
sa; non semplice omaggio, 
ma un atto critico verso una 
delle figure centrali della vi
cenda artistica contempora
nea. 

Nell'intero panorama del
l'evoluzione sono stati messi 
a fuoco i momenti emergenti, 
quelli clie con maggior evi
denza risultano fecondi negli 
ultimi decenni di questo se
colo. 

Le opere, provenienti in lar
ga misura dall'Archivio Fon
tana di Milano, si dispongo
no in un arco cronologico 
che parte dalle 'tavolette gra
fite' dei primi Anni Trenta 
e dalle sculture astratte pre
sentate nel 1935 alla mostra 
del Milione. Successivamente 
il percorso mostra la rico
struzione dell'ambiente spa
ziale del *49 e i primi 'bu
chi'. continuando con un 
gruppo di quadri che docu
mentano le varie tipologie 
fontaniane ('pietre', 'baroc
chi*. 'gessi', 'inchiostri') fino 
ai 'tagli', le cosiddette 'at
tese' del '58. Sono questi ul-
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timi gli anni di un ritorno 
di Fontana alla scultura. 

La mostra presenta inoltre 
alcuni documenti delle serie 
dedicate a Venezia e New 
York e tre splendide « Fine 
di Dio» (1963). Infine, la tap
pa conclusiva con i 'teatrini' 
(196566), il grande trittico 
* La Trinità » (1966) e due 
quadri ad olio con lacerazio
ni, eseguiti ne corso del 1968, 
anno di morte dell'artista. 

Insieme ad un ricco mate
riale didattico che farà da 
supporto alla visita della mo
stra (composto da un audio

visivo esplicativo, da manife
sti, cataloghi originali e do
cumenti di vario genere) ver
rà pubblicato un catalogo in
trodotto da scritti del cura
tore della mostra e di Fili
berto Menna, comprendente 
le riproduzioni di tutte • le 
opere esposte, una bibliogra
fia curata da Franco Foggi 
e un'appendice in cui saran
no riprodotti i « Manifesti del
lo spazialismo ». 

NELLA FOTO: e Concetto spa
ziale » di Lucio Fontana (1962) 

À Montecatini 

la seconda 

edizione 

de! convegno 

« Critica » 
Si svolge aa oggi al 30 

a Montecatini terme pres
so la sede della azienda di 
cura e soggiorno la secon
da edizione di « Critica ». 
Il tema specifico di que
sto convegno, che ha il 
sottotitolo «L'arte da chi 
a chi », riguarda l rappor
ti intercorrenti fra la pro
duzione artistica e 11 pub
blico, attraverso le varie 
fasi di mediazione rap
presentate in primo luo
go dalle istituzioni pub
bliche preposte a questi 
scopi 

A Critica saranno pre
senti, infatti rappresen
tanti di grandi musei co-
me il Beauborg di Parigi, 
il Guggenheim di New 
York e la National Galle-
ry di Washington, varia
mente importanti. Inoltre 
saranno presenti i respon
sabili di alcune grandi 1-
stituzioni patrocinatile! 
della produzione artistica 
come il National Endw-
ment for the Arts statuni
tense e il Canada Councìl. 
Tali presenze costituisco
no la premessa necessaria 
per offrire una reale vi
sione d'insieme della si
tuazione attuale 

L'elemento nuovo, ri
spetto all'edizione prece
dente, sono invitati per la 
prima volta, alcuni artisti 
(Buren, Christo, ecc.) la 
cui opera è stata attra-" 
versata dalle problemati
che che costituiscono il 
tema del nostro conve
gno, per esempio il rappor
to fra artista e istituzione. 
o il rapporto fra artista e 
pubblico. 

j 

Racconteranno, insieme ai ragazzi del CRESAT, la loro storia 
« Guarda, è il professore! ». 

Il professore è un anziano 
signore, con una tuta rossa 
da ginnastica, in un attimo 
di sosta del suo quotidiano 
footing mattutino. Ad accla
mare, vedendo il professore 
ritratto in una diapositiva 
proiettata, insieme a tante 
altre, sui muri della casa del 
popolo Buonarroti. • sono al
cuni abitanti del quartiere di 
S. Croce, riuniti lì in una' 
assemblea organizzata dal 
CRESAT. 

Il CRESAT. che . letteral
mente vuol dire « centro per 
la ricerca e lo sviluppo delle 
attività teatrali », erano una 
trentina di ragazzi riuniti in
torno a Fiorenza Bendini, as
sistente alla cattedra di Sto' 
ria del cinema a magistero. 
« Erano » perché adesso sono 
molti di più. 

Da parecchi mesi bussano 
di porta in porta alle case di 
S. Croce, presentano un 

questionario sulle condizioni 
di vita in quel quartiere e, 
con grande apprezzamento 
della gente intervistata, si 
mettono a discutere, ad a-
scoltare i problemi di tutti. 

Fra una quindicina di gior
ni interromperanno il pere-
grinaggio in quei vicoli stret
ti per improvvisarsi, ma con 
una buona dose di esperienza 
alle spalle, novelli Shake
speare. Sì. autori teatrali. 
Scriveranno, tutti insieme, il 
copione di uno spettacolo 
sulla vita in S. Croce. La 
storia, che andrà in scena, o 
meglio in piazza, alla fine 
della primavera, sarà la sto
ria anche del professore dal-

Saranno attori di teatro 
gli abitanti di «S. Croce» 

Un'assemblea nella Casa del popolo Buonarroti per di
scutere i problemi del quartiere e preparare lo spettacolo 

la tuta rossa, anche di chi 
domenica era alla assemblea 
nella Casa del popolo in via 
di ristrutturazione. Perché 
l'attività dei giovani teatranti 
è si lo spettacolo, ma non 
solo: è anche l'impegno a fa
re qualcosa per questo quar
tiere. bellissimo, amato den
tro e fuori le sue cerchia. 

E' il tentativo di stare in
sieme a questa gente som
mersa da mille problemi: la 
casa, i servizi sociali, gli an

ziani. la droga, una certa de
linquenza. 

Un quartiere che fin dai 
tempi dello splendore di Fi
renze Capitale, è stato degra
dato, lasciato nell'oblio. Poi 
il dramma dell'alluvione, la 
speculazione vergognosa di 
avvoltoi dell'edilizia. L'eredità 
pesante di scelte politiche del 
passato. E finalmente l'am
ministrazione di sinistra che 
qualcosa ha fatto per questo 
quartiere. 

Ma le richieste, i disagi so
no ancora mólti, elevati a po
tenza perché antichi. Veniva
no fuori dalle risposte ai 
questionari, negli interventi 
degli abitanti alla assemblea, 
nelle immagini proiettate sui 
muri della casa del popolo. 
Ma proprio l'assemblea è un 
primo momento di riscatto. 

' di riaffermazione della pro
pria dignità, di volontà di 
ritrovare una vita più tran
quilla. civile e umana. 

I giovani del CRESAT e gli 
abitanti di S. Croce si riuni
ranno di nuovo, insieme agli 
altri gruppi che lavorano alla 
Buonarroti: andranno ancora 
nelle case della gente, per 
essere di più, per strappare 
più persone al morso della 
solitudine, alla paura di usci
re. di incontrarsi, di discute
re. Si parla già di incontrarsi 
con la amministrazione pub
blica. di discutere con chi 
gestisce l'Atelier Alfieri per 
ipotizzare un uso dei cinema 
più a misura S. Croce. Qual
cuno avanza l'idea di un re
cupero di alcuni edifici inuti
lizzati. . 

Si batte il testo del pro
blema giovani e anziani: ci 
vogliono spazi per poter fare 
sport, dove potersi riincon
trare; ci vuole una assistenza 
per gli anziani, magari le 
cooperative giovanili che ga
rantiscono il servizio a domi
cilio. E soprattutto si parla 
di come poter fare per stare 
insieme, per ritrovare quel 
clima di un tempo, quando la 
gente stava sotto casa, con 
una seggiola in strada, a 
chiacchierare con i vicini, gli 
amici. 

Qualcosa comunque comin
cia a muoversi: la casa del 
popolo presto sarà ultimata e 
già nella palestra, finalmente 
messa a posto ci vanno circa 
200 persone. Lo stesso Alfieri 
se è vero che è una struttura 
un po' d'elite, ha recuperato 
uno spazio che non era più 
niente. / 

Daniele Pugliese 

I dipinti sono stati già asportati dalle pareti 

Sotto le mani degli esperti 
gli affreschi di Montelupo 

Si cerca di stabilire chi sono gli autori di queste pitture che appartengono al 
Quattrocento e al Cinquecento - Presto in funzione il Museo della ceramica 

MONTELUPO FIORENTINO 
— Gli operai stavano lavo
rando al Palazzo Comunale 
— una ristrutturazione vera 
e propria, per adeguarlo al
le nuove destinazioni che do
vrà assumere — e, in mez
zo a calcinacci, terra e mat
toni, ebbero la ventura di 
vedere degli affreschi. Si, 
affreschi e pitture proprio 
che ricoprivano le pareti del 
Palazzo: un po' malconci e 
sciupati, per via dell'ultima 
radicale trasformazione subi
ta dall'edificio nel periodo fa
scista, ma egualmente belli 
e interessanti. 

Una sorpresa. A Montelu
po, sono abituati a trovare 
sempre qualcosa, ovunque si 
scavi, ma ceramica, maioli
ca, reperti preistorici. Dei di
pinti, non si era mai Intravi
sta alcuna traccia e nessuno, 
quindi, poteva immaginare di 
averli cosi a portata di ma
no. Dopo la sorpresa, comun
que, si pensa subito al da 
farsi: non è certo il caso di 
andare avanti come niente 
fosse, ignorando una cosi gra
dita scoperta. 

E' cronaca di questi ulti
mi mesi. SI prendono contat
ti con la Regione e con le 
Sovrintendenze al monumenti 
e alle belle arti: la decisione 
— come era logico attender
si — è di provvedere subito 
a restaurarli. Si sospendono 
i lavori di sistemazione del 
Palazzo Comunale, ed arriva 
una cooperativa di giovani di 
Massa Carrara si chiama 
« Rinnovamento » e lavora 
per la Regione, secondo le 
previsioni della legge nu
mero 285: gli affreschi 
vengono « strappati », cioè a-
sportati dalle pareti, con una 
tecnica particolare, e portati 
via per le cure necessarie. 
Tra non molto, comunque, po
tranno essere collocati di nuo
vo al loro posto. 

Poche le notizie certe su 
questi dipinti. Abbondano sot 
lo le ipotesi e le supposizio
ni. a La Sovrintendenza alle 
belle arti — ci informa Jau-
res Baldeschi, coordinatore 
culturale del Comune di Mon
telupo Fiorentino — sta com
piendo studi ed Indagini, e 
solo al termine potremo ave
re informazioni attendibili ed 
esaurienti. Di sicuro, per a-
desso, sappiamo soltanto che 
risalgono ad un periodò com
preso tra la fine del 1300 e. 
gli inizi del 1400, con qual
cosa che appartiene alla se
conda metà del 1500; sappia
mo anche che queste pitture 
sono legate alla funzione pub
blica dell'edificio, polche mol
te di esse fanno riferimento 
ai potestà ». 

Dal lavori al Palazzo Co-, 
munale. si è già fatto cenno 
nel parlare della scoperta. 
E qui sta la seconda noti
zia, ben diversa dalla prima 
ma non mepo piacevole: tra 
breve — si dice a settem
bre-ottobre e in ogni caso 
entro la fine dell'anno.— la 
ristrutturazione sarà ultima
ta. e qui potranno essere 
ospitati degnamente la biblio
teca comunale ed il «Mu
seo comunale della cerami 
ca e del territorio ». 

Mentre la biblioteca è in 
funzione da tempo e cambie-
rà in meglio I suoi locali. 
per il museo si tratta di un 
vero e proprio atto di nasci
ta: ben comprensibile, dun
que. l'attesa che lo circonda. 

L'anno prossimo. — quando 
l'amministrazione comunale 
si sposterà nella nuova se
de — ben più adatta per l'ef
ficiente funzionamento di tut
ti i servizi , nel Palazzo 
si trasferirà anche il Labora
torio di restauro. 

La nascita del Museo è la 
più naturale conclusione di 
un lungo processo. Il territo

rio di Montelupo Fiorentino 
è ricchissimo di reperti di 
vario tipo, di cocci, vasella
me, ceramiche, s maioliche 
(dal quattordicesimo secolo 
fino al 1800), e di tanti mate
riali preistorici-, e tra la gen
te, è diffuso l'interesse per 
questo genere di cose, per 
molti divenuta una vera 
« passione ». C'è un efficiente 
« gruppo archeologico » e he 
va In cerca, scava (gli ultimi 
ritrovamenti sono dell'estate 
scorsa), e poi analizza i pez
zi, li classifica, li data, li 
mette a posto: le stesse per
sone fanno parte del « Labo
ratorio di restauro », messo 
su dal Comune, che collabora 
con analoghi centri 

Nel Museo, andranno i 
frutti di queste ricerche ed 
attività. Non tutti, però, che 
sarebbero troppi, ma una 
parte: proprio adesso, si 
stanno discutendo i criteri 
espositivi. E' già sicuro che, 
accanto ai reperti, sarà di
sposta una abbondante do
cumentazione ausiliaria che 
dia il senso esatto della loro 
collocazione originaria. « Il 
nostro Museo — dica Balde
schi — non vuole certo fon
darsi sul culto dell'oggetto 
bello in sé e per sé; dovrà 
essere una struttura aperta, 
da arricchire di continuo, che 
sia anche uno strumento di 
analisi storica del passato, 

nei suoi aspetti culturali, so
ciali ed economici. E' proprio 
per questo che ci siamo im
pegnati, e che abbiamo chie
sto la collaborazione della 
Regione, che ci ha dato i ne
cessari finanziamenti». 

Lo studio della storia di 
Montelupo parte già da alcu
ne solide basi. Proprio i con
tinui ritrovamenti, hanno 
confermato che, per secoli, il 
paese è stato un Importante 
centro produttivo di cerami
ca, i cui articoli si diffonde
vano in Italia ed all'estero. 
Un passato Interessante — 
come si vede — e sicuramen
te degno di attenzione. 

Fausto Falorni 

Due concerti di pianoforte a Firenze 

Virtuosi del Romanticismo 
tra Mendelssohn e Schumann 
Giorgio Sacchetti agli « Amici della musica » e Paolo 
Bordoni al «Liceum» - Esecuzioni di alto livello espressivo 

Nel girò di due giorni si 
sono potuti ascoltare a Fi
renze ben due pianisti alle 
prese con il grande reperto-
rio romantico tedesco: Gior
gio^ Sacchetti ha presentato 
agii « Amici della Musica » pa
gine di rara esecuzione di 
Schumann (Novelletan. 1, Al-
bumblàtter dall'op. 99, Album-
blàtter op. 124 e Gesange del 
Friihe) e di Mendelsshon (Sei 
Preludi e Fughe op. 35). men
tre il più giovane Paolo Bor
doni si è prodotto'per il pub
blico . del Lyceum nella So
nata in la magg. D 959 e nei 
12 valzer op. 9 di Schubert. 
e nella Sonata in fa diesis 
min. op. 11 di Schumann. 

Cominciamo con Sacchetti, 
che ha dato prova di una 
non comune sensibilità in
terpretativa nell'accostare 
Schumann e Mendelsshon, in
dividuandone con vivido sen
so strumentale e con stupe
facente chiarezza sia le di
vergenze che i punti di con
tatto. Il pregiò maggiore di 
Sacchetti sta proprio nella 
naturalezza con cui ha sa
puto evidenziare il nesso che 
lega l'ano all'altra tutte que
ste pagine, in poche parole 
la toro intima affinità strut
turale: Quest'ultima si fonda 
su quell'incessante fluire di 
immagini e di emozioni con 
cui i compositori sembrano 

aggredire lo strumento, sfrut
tandone tutte le possibilità 
timbriche ed espressive. Men
tre Schumann risolve tutto 
questo con una scrittura ne
vrotica, ricca di premonizio
ni, capace di passare dalle 
più dolci confessioni e dalla 
più sconsolata elegia alle più 
frenetiche accensioni, la fan
tasia di Mendelssohn assor
be nella sua varietà espres
siva il grande magistero con
trappuntistico bachiano. 
- Il pianoforte come stato 
d'animo e come manifesta
zione del soggettivismo esa
sperato dell'artista romanti
co è emerso in queste ottime 
esecuzioni di Giorgio Sacchet
ti, capace di calarsi in tutte 
queste opere con un fraseg
gio sempre eloquente ed 
espressivamente ricco e di vi
verle intensamente. . 

Pianista anticonvenzionale 
al massimo (si è rifiutato di 
concedere il tradizionale 
a bis»). Sacchetti è un inter
prete ricco di entusiasmo ed 
ha senza dubbio una grossa 
presa sul pubblico, come han
no dimostrato i prolungati 
applausi con cui è stata sa
lutata questa sua prestazione. 

Tutt'altro il modo di por
gere di Paolo Bordoni, pia
nista che si è creato una va
sta notorietà grazie alle sue 
affermazioni in campo inter

nazionale alte numerose in
cisioni discografiche. Bordo-
ni sembra ricreare l'immagi
ne tradizionale, ma non pri
va di un suo fascino, del 
a virtuoso» romantico: U suo 
è un pianismo mobilissimo, 
capace di impennate improv
vise, di brillanti estroversio
ni tecniche e di intensi ri
piegamenti lirici. 

Il pia-ziita bergamasco ri
serva una cura tutta partico
lare per il suono, senza dub
bio vivido e tagliante. Schu-
bert è apparso luminoso nel
lo smalto, Schumann ricco 
di corposi svessori timbrici e 
di risorse dinamiche. 

Bordoni inoltre sa conferi
re ad ogni sfumatura una 
souìsita eleaanza, che pub 
anche trasformarsi, come è 
awpnuto nelle pagine schu-
bertiane. in una sorta di este
nuato lanaimre ricco di sug
gestioni « demodé». 

In Sonata in fa diesis min. 
di Schumann. onera veramen
te colossale e di arande inu 
itetmo tecnico, è stata affron
tata da Bordoni con veren-
tnrin sicurezza ed amassin-
pnfa Vri*mo. nonostante Gual
che liptie intemperanza e 
puniche forzatura un po' en
fatica. Anche net lui. nnmvn-
oi>a. n incesso è stato dei 
più coT~~n*L 

Alberto Paloseia 

Una città 
per l'uomo: 

convegno 
di studio 

internazionale 
La crisi energetica, le ra

pide trasformazioni economi
che che segnano l'evoluzione 
della nostra società spingono 
sempre più numerosi settori 
della ricerca ad individuare 
un modo interdisciplinare per 
risolvere i problemi più scot
tanti. 

Un ingegnere italiano. 
Adriano Trimboli, da anni 
residente in Spagna, insieme 
ad una equipe ha studiato 
un progetto di città ideale, 
dove all'alto livello tecnolo
gico corrisponde un altissimo 
livello sociale. Il progettista 
pone attenzione soprattutto 
al risparmio energetico e all' 
equilibrio ambientale, due 
problemi fondamentali per 
la società contemporanea. 

La «città per l'uomo» do
vrebbe essere «ecologicamen
te progettata», di ridotto 
consumo energetico, tutto è 
previsto, dalla produzione di 
energia, alle coltivazioni in 
serra e gli allevamenti ani
mali, all'università, specializ
zata in ricerca e risparmio 
energetico .alla tipologia del
le abitazioni, 

Un progetto del genere, an
corché « fantascientifico ». ha 
attirato l'attenzione degli or
ganismi europei preposti alla 
ricerca e di numerose impre
se. La Regione Toscana, ha 
dato il suo patrocinio ad una 
giornata di studia che si 
svolgerà alla Fortezza da Bas-
«̂  sale delle Armi, giovedì 
3 aprile, dalle ore 9.30. 

Stasera 
al Gramsci 

dibattito 
sulle biblioteche 

universitarie 

E' in programma per questa 
sera un incontro su Analisi 
e proposte sul funzionamen
to delle biblioteche dell'ate
neo fiorentino. I risultati di 
una ricerca. Interverranno: 
Tommaso Giordano della fa
coltà di Magistero, Mauro 
Mugnai della facoltà di archi
tettura, Angela Viany. presi
dente dell'associazione italia
na biblioteche. Presiederà Ma
rino Raicich. H problema del 
funzionamento e della gestio
ne delle biblioteche universi
tarie è diventato decisivo per 
il funzionamento complessivo 
dell'intero apparato dì studio 
e di ricerca dell'ateneo, so
prattutto tenendo conto che 
la cosiddetta università di 
massa ha Incrementato In ma-
nipra cospicua il numero del 
frequentati le biblioteche di 
istituto e di facoltà. Purtrop
po. essendosi verificato lo 
stesso fenomeno anche per le 
tradizionali biblioteche citta
dine (compresa la nazionale 
che non riesce più a coprire 
il fabbisogno di studenti e ri
cercatori) le biblioteche di fa
coltà si trovano in alcuni ea-
«;! in uno stato di vera e pro
pria paralisi al quale biso
gna ovviare al più presto con 
misure non clamorose ma ef
ficienti. La ricerca di cui si 
darà «̂ onto nell'incontro, pro
mosso dall'istituto Gramsci 
e organizzato nella sede di 
piazza Madonna per le ore 
21.30 dovrà cercare di sugge
rire i primi concreti rimedi. 

Per i Medici 
riapre a 

Boboli anche 
la grotta 

del Buontalenti 

L'occasione delle grandi mostre medicee sembra stimoli 
anche alla riapertura di luoghi artistici cinquecenteschi chiu
si al pubblico da anni. Ieri mattina è stata la volta della 
grotta del Buontalenti nel giardino di Boboli. riaperto con 
una breve cerimonia di inaugurazione alla quale ha parlato 
l'architetto Francesco Gurrieri che ha diretto i lavori di re
stauro per conto della Soprintendenza ai beni architettonici 
e ambientali di Firenze e Pistoia. 

La grotta, che è uno dei monumenti più emblematici del
la culturale fiorentina del tardo 500. fu eretta per volontà di 
Francesco I de' Medici che ne affidò l'incarico al Buonta
lenti e fu realizzata tra il 1583 e il 1592. Gli attuali lavori di 
restauro, resi necessari dallo stato di degradò conseguente 
soprattutto alle infiltrazioni di umidità lungo le pareti, hanno 
riguardato in particolare gli affreschi del Poccetti nel secon
do e nel terzo ambiente della grotta, dove si erano verificati 
ringonfìamenti delle pareti affrescate attaccate dalle muffe 
e dall'umidità con la conseguenza della caduta di vaste aree 
di coloie. Fermate le cause di degrado della grotta, si è 
provveduto a riempire con zone neutre le partì perdute de
gli affreschi e a ritracciare In alcuni casi la decorazione 
sui soffiti per agevolare la leggibilità delle caratteristiche 
illusionistiche dell'ambiente. 

m. b. 

A Pistoia manifestazioni internazionali 

La California 
sbarcherà nel 
centro storico 

Un incontro con l'arte dello stato americano in prò* 
gramma a maggio - Convegno sulle avanguardie 

E' stata presentata la ma
nifestazione culturale, incon
tro internazionale di arte a 
teatro. Italia-California. L'ini
ziativa. curata da Enzo Bar-
giacchi e Giuseppe Bartoluc-
ci. si svolgerà a Pistoia dal 7 
all'll maggio. Si tratta del 
primo incontro internazionale 
arte-teatro, all'insegna di Ita
lia-California. La manifesta
zione è organizzata dal Co
mune di Pistoia-Teatro Man
zoni. con la collaborazione 
del Teatro Regionale Toscano 
e dell'Ente Teatrale Italiano. 
con il patrocinio della Regio
ne Toscana. 

Questo primo incontro ver
te su uno scambio-partita tra 
due gruppi californiani (Sna-
ke Theater e Soon 3). che 
saranno per la prima volta in 
Europa (accompagnati da 
Theodor Shank) e vari grup
pi italiani. La manifestazione 
rientra nel quadro della 
quinta edizione della Rasse
gna «Teatro e musica verso 
nuove forme espressive ». 

I gruppi italiani invitati 
sono il Beat '72 di Roma, 
Magazzini criminali di Firen

ze. la Gaia Scienza di Roma. 
Ad essi si aggiungeranno 
Andrea Ciullo. con il Teatro 
Dopo. Benedetto Simonelli e 
i suoi collaboratori, e il The 
a tre. Vi saranno anche per
formance musicali, interventi 
di ambientazione sonora, e 
operazioni sullo spazio citta
dino. 

Infine, si terrà un Conve
gno con relazioni di Germano 
Celant, Renato Barilli, Franco 
Cordelli, Fernanda Pivano, A-
lessandro Mendini, Giuseppe 
Bartolucci, e con la parteci
pazione di critici e artisti ita
liani e stranieri, sulle ten
denze extra-artistiche ed e-
xtra teatrali degli ultimi anni. 

In altre parole, l'insieme 
della manifestazione, come 
studi e come spettacoli; per
metterà di verificare il senso 
più generale, ma concreto, lo 
stato di fatto, se non la 
prospettiva, di metodi e di 
modi di lavorare e di vivere, 

di percepire e di comunicare 
per quella che è stata chia
mata installazione performan
ce spettacolare. 

Congresso dell'associazione Italia-Polonia 

A Pisa settimana 
di cultura, arte 

e musica polacca 
Copernico e Galileo, un binomio al centro delle 
iniziative —- Una mostra nel Palazzo Comunale 

PISA — Settimana di cultura 
polacca a Pisa. In occasione 
del congresso dell'associazio
ne Italia-Polonia che si apre 
venerdì 28 alle ore 16 nella 
sala del consiglio provinciale, 
la città di Pisa sarà al cen
tro di una serie di iniziative 
culturali, di mostre e spet
tacoli, alle quali prenderanno 
parte delegazioni dei due 
paesi. 

Le manifestazioni sono ini
ziate con l'apertura della mo
stra su e Panorama della cul
tura polacca » e — al Palaz-
zetto dello sport — con lo 
spettacolo del complesso fol
cloristico, una «compagnia di 
canti e balli» organizzata da 
Wanda Kaniorowa. con una 
esperienza trentennale con
fortata da molti successi in 
tutte le parti del mondo e 
alle televisioni nazionali di 
numerosi paesi, tra cui l'Ita
lia. 

Ma un simile appuntamen
to nella città di Pisa, non 
poteva non avere come suo 
momento centrale, e qualifi
cante, la figura di Nicolò Co-

pemico l'uomo che con la sua 
opera, agli albori dell'età mo
derna dette inizio a quello 
sconvolgimento del pensiero 
cosmologico che segnò una 
frattura con la cultura me
dioevale, ispirando nuove 
schiere di intellettuali e di 
scienziati, come nel caso di 
Galileo Galilei. E' questo il
lustre binomio che sta oggi a 
motivo dell'intenziono di pro
cedere al gemellaggio tra 
Pisa e Torum. la città nate
le di Copernico. 

All'opera del grande astro
nomo polacco saranno dedi
cate una mostra nei Palaz
zo Comunale, e una conferen
za del professor Dilinski — 
membro dell'accademia delle 
scienze polacche a Roma — 
presso la Domus Galileiana. 
mercoledì alle ore 17.30. 

Un'altra occasione di scam
bio e di conoscenza tra le 
due delegazioni sarà giovedì 
alle 18, in comune, durante 
l'incontro con l'architetto Bie-
gafki — colui che ha pro
gettato la ricfstmzìooe di 
Varsavia. 
Varsavia — 


