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Nasce il Museo della bugia
TOSCANA - 01/03/2016 - Sarà realizzato a Le Piastre, la frazione collinare del comune di Pistoia dove da 50
anni si organizza il 'Campionato italiano dei bugiardi'

Codice abbonamento:

102833

Un vecchio ristorante dismesso diventerà il 'Museo della bugia' di Le Piastre, frazione collinare di Pistoia
dove da 50 anni si organizza il campionato italiano della bugia. Lo ha annunciato stamani il 'magnifico
rettore' dell'Accademia della bugia, Emanuele Begliomini, nel corso di un'iniziativa che si è svolta nei locali
dell'ufficio cultura del Comune di Pistoia nell'ambito delle celebrazioni per il 50esimo del campionato.
"Abbiamo partecipato al bando della Fondazione Caripit - ha aggiunto Begliomini - per i finanziamenti
necessari alla ristrutturazione dell'edificio". Tra le iniziative in programma nei prossimi mesi c'è anche uno
spettacolo che andrà in scena l'1 aprile ("ma non è un pesce", precisa il rettore) al Piccolo Teatro Bolognini
di Pistoia e che avrà poi avrà per cornice il palcoscenico di piazza del Duomo nell'ambito del Pistoia festival.
"Tra le cose di cui andiamo più orgogliosi - dice ancora Begliomini - ci sono le attività internazionali
culminate con il gemellaggio con i cugini di Moncrabeau, in Francia, che hanno un loro campionato dei
bugiardi. Ma quest'anno rafforzeremo i legami gemellandoci anche con Namur, cittadina belga che organizza
un proprio campionato bugiardo. Accoglieremo i nostri gemelli europei a Le Piastre per i festeggiamenti del
nostro cinquantesimo. Poi ricambieremo le visite partecipando ai loro campionati. E speriamo di vincere nel
nome della fantasia e della bugia".

Fond.CassaRisp.Pt-Pescia

Pag. 74

Data

NOTIZI El N U NCLICK. IT

Pagina
Foglio

METEO

OROSCOPO

GIOCHI

SPAZIO PUBBLICITARIO

02-03-2016
1
f - g+

CONTATTI

NOTIZ..-..-.-l-lome I Eventi/ A tu per tu con l'opera d'arte

A tu per tu con l'opera d'arte

2 marzo, 2016

..
Achille Lega, futurista a Pistoia, raccontato da Edoardo Salvi
Sabato 5 marzo 2016, ore 17.30, Palazzo De' Rossi, Pistoia
PISTOIA- La figura di Achille Lega (1899-1934), tra i maggiori artisti toscani del primo Novecento,
sarà oggetto del prossimo appuntamento di A tu per tu con l'opera d'arte che si terrà venerdì 5
marzo alle ore 17.30 presso Palazzo De' Rossi a Pistoia (via De' Rossi 26). In occasione
dell'incontro, a cura dello studioso e artista Edoardo Salvi, sarà allestita nelle Sale espositive della
Fondazione ari

una piccola e preziosa selezione di dipinti e incisioni di Achille Lega.

Romagnolo di nascita, naturalizzato fiorentino e di madre pistoiese, Lega intrattenne importanti
rapporti con l'ambiente artistico e culturale di Pistoia a partire dagli anni Venti. Scomparso nel
1934 a soli trentacinque anni, partecipò giovanissimo al movimento futurista e fu compagno di
strada di Conti, Venna, Nannini e Rosai, ottenendo considerevoli apprezzamenti critici da Carrà,
De Chirico, Costelli, Soffici, Sarfatti Malaparte, e Vittorini.
Come sempre, l'incontro di A tu per tu con l'opera d'arte offrirà al pubblico la possibilità di visitare
gratuitamente, dalle 15.30 alle 19.30, le Sale espositive della Fondazione, che ospitano la
Collezione Arte pistoiese attraverso i secoli.
Il programma completo della rassegna "A tu per tu con l'opera d'arte" è scaricabile dal sito
www.fondazionecrpt.it
INGRESSO GRATUITO
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Sale Espositive- Collezione "Arte pistoiese attraverso i secoli"
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palazzo de' rossi. "A TU PER TU CON L'OPERA
D'ARTE", ACHILLE LEGA
Articolo inserito in data: 3 marzo 2016 alle 18:38

O commenti - 

di REDAZIONE
L'artista toscano, futurista a Pistoia, raccontato da Edoardo Salvi

lLJ Stampa PDF
PISTOIA. La figura di Achille Lega (1899-1934), tra i maggiori artisti
toscani del primo Novecento, sarà oggetto del prossimo
appuntamento di A tu per tu con l'opera d'arte che si terrà venerdì 5
marzo alle ore 17.30 presso Palazzo De' Rossi a Pistoia (via De'
Rossi 26).
In occasione dell'incontro, a cura dello studioso e artista Edoardo
Salvi, sarà allestita nelle sale espositive della Fondazione ari una
piccola e preziosa selezione di dipinti e incisioni di Achille Lega.
Romagnolo di nascita, naturalizzato fiorentino e di madre pistoiese,
Lega intrattenne importanti rapporti con l'ambiente artistico e
culturale di Pistoia a partire dagli anni Venti.
Scomparso nel 1934 a soli trentacinque anni, partecipò
giovanissimo al movimento futurista e fu compagno di strada di
Conti, Venna, Nannini e Rosai, ottenendo considerevoli
apprezzamenti critici da Carrà, De Chirico, Costetti, Soffici, Sarfatti
Malaparte, e Vittorini.
"Case a Rovezzano"
Collezione Arte pistoiese attraverso i secoli.

Come sempre, l'incontro di A tu per tu con l'opera d'arte offrirà al
pubblico la possibilità di visitare gratuitamente, dalle 15:30 alle
19:30, le sale espositive della Fondazione, che ospitano la

Il programma completo della rassegna "A tu per tu con l'opera d'arte" è scaricabile dal sito www.fondazionecrpt.it
Ingresso gratuito.
Achille Lega (Brisighella, Ravenna 1899 - Firenze,
1934), pittore e incisore, si trasferisce a Firenze nei
primi anni del Novecento e opera come futurista negli
anni che vanno dal 1915 al 1919. Stringe amicizia con
Carrà e soprattutto con Soffici e Conti con cui comincia a
sperimentare la scomposizione, deformazione e sintesi
degli oggetti e della figura.
Nei suoi primi disegni e acqueforti il futurismo si fonde
con il cubismo per approdare negli anni Venti alla
sperimentazione di una pittura che si può considerare
l'antesignana dell'aeropittura codificata nel 1929.
Edoardo Salvi, studioso ed artista, si dedica alla pittura,
all'incisione e alla scenografica teatrale. Nel 1974 ha
vinto il premio "Diomira" ottenendo la medaglia d'oro del
Presidente della Repubblica.

"Paese"

Tra le mostre a cui ha partecipato: IV Biennale
Internazionale della Grafica d'Arte (Palazzo Strozzi, Firenze, 1975); Nel Segno del Labirinto (Bressanone - Este,
1997), Premio Leonardo Sciascia Amateur d'Estampes (Catania, 2004), Premio Santacroce (Santa Croce
sull'Arno, 2009).
[vannucci - fondazione
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A Pistoia via al bando "Cantieri aperti"

Da Fises 15
milioni per le
imprese senesi

Terza edizione per il bando speciale Cantieri aperti,
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e
Pescia e riservato all'amministrazione provinciale e ai
Comuni della provincia di Pistoia. Il bando, che nel
biennio 2014-15 ha ottenuto una larghissima
partecipazione degli enti locali e l'esaurimento delle
risorse disponibili, con l'erogazione complessiva di 6
milioni di euro, è finalizzato alla realizzazione in tempi
rapidi di opere di pubblico interesse, allo scopo di ottenere effetti positivi sull'attività
produttiva e sui livelli di occupazione.

OCCI

Anteprima
T24We: gli
eventi del fine
settimana
OCCI

Dal progetti di
pubblica utilità
174 posti di
lavoro
OCCI

Per il 2016 la Fondazione ha confermato lo stanziamento di 3 milioni, importo analogo a
quello investito nelle precedenti edizioni. Condizione essenziale per l'ottenimento dei
finanziamenti sarà la pronta attivazione dei cantieri: potranno essere ammesse al bando
solo le opere per le quali sia disponibile il progetto esecutivo approvato e per le quali i
cantieri siano approntati entro 150 giorni dalla comunicazione all'ente beneficiario dello
stanziamento.

Palazzo Strozzi,
il nuovo
presidente sarà
Del Fante

Nello specifico, potranno essere oggetto di intervento gli impianti sportivi esistenti
destinati a attività scolastiche o amatoriali e le aree attrezzate a uso sportivo. Sono
finanziabili i lavori di messa in sicurezza, manutenzione, restauro, adeguamento
normativo, riqualificazione energetica, miglioramento ed eliminazione delle barriere
architettoniche, nonché interventi di nuova realizzazione di aree sportive in parchi
pubblici.
Ogni ente potrà richiedere finanziamenti per più di un progetto: il costo di ciascuna
opera non potrà superare i 2oomila euro, e ogni ente potrà ricevere, in totale,
finanziamenti non superiori a 4oomila euro.
La domanda può essere presentata seguendo la procedura online sul sito della
Fondazione (www.fondazionecrpt.it ): il termine ultimo per la presentazione delle
domande è il 30 aprile.
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Achille Lega, futurista a Pistoia, raccontato da
Edoardo Salvi
tJ

MARZO 3RD 2016

� ARTE & DESIGN

Sabato 5 marzo 2016, ore 17.30, Palazzo De' Rossi, Pistoia

La figura di Achille Lega (1899-1934), tra i maggiori artisti toscani del primo Novecento, sarà
oggetto del prossimo appuntamento di A tu per tu con l'opera d'arte che si terrà venerdì 5 marzo
alle ore 17.30 presso Palazzo De' Rossi a Pistoia (via De' Rossi 26) . In occasione dell'incontro, a
cura dello studioso e artista Edoardo Salvi, sarà allestita nelle Sale espositive della Fondazione
an

una piccola e preziosa selezione di dipinti e incisioni di Achille Lega.

R o m a g n o l o di n as c i t a, n a t u r a l i z z a t o
fio rentino e d i m a d re p i s t o iese, L e g a
intrattenne i m p o r tanti rapporti con
l'ambiente artistico e culturale d i Pistoia a
partire dagli anni Venti. Scomparso nel 1934
a s o l i t r e n t a c inque a n n i , p a r t e c i pò
giovanissimo al movimento futurista e fu
compagno di strada di Conti, Venna, Nannini
e Rosai, o t tenendo considerevoli
apprezzamenti critici d a Carrà, D e Chirico,
Costetti, S o ffici, Sarfatti Ma lap arte, e
Vittorini.
Come sempre, l'incontro di A tu per tu con l'opera d'arte offrirà al pubblico la possibilità di visitare
gratuitamente, dalle 15.30 alle 19.30, le Sale espositive della Fondazione, che ospitano la
Collezione Arte pistoiese attraverso i secoli.
Il programma completo della rassegna "A tu per tu con l'opera d'arte" è scaricabile dal sito dell
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
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Achille Lega (Brisighella, Ravenna 1899 - Firenze,
1934), pittore e incisore, si trasferisce a Firenze nei primi

anni del Novecento e opera come futurista negli anni

che vanno dal 1915 al 1919. Stringe amicizia con Carrà

e soprattutto con Soffici e Conti con cui comincia a
sperimentare la scomposizione, deformazione e sintesi

degli oggetti e della figura.

Nei suoi primi disegni e acqueforti il futurismo si fonde

con il cubismo per approdare negli anni Venti alla

sperimentazione di una pittura che si può considerare
l'antesignana dell'aeropittura codificata nel 1929.

Edoardo Salvi, studioso ed artista, si dedica alla pittura,

all'incisione e alla scenografica teatrale. Nel 1974 ha vinto il premio "Diomira" ottenendo la

medaglia d'oro del Presidente della Repubblica.

Tra le mostre a cui ha partecipato: IV Biennale Internazionale della Grafica d'Arte (Palazzo

Strozzi, Firenze, 1975); Nel Segno del Labirinto (Bressanone - Este, 1997), Premio Leonardo
Sciascia Amateur d'Estampes (Catania, 2004), Premio Santacroce (Santa Croce sull'Arno, 2009).
INGRESSO GRATUITO
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia

Sa/e Espositive - Collezione "Arte pistoiese
attraverso i seco/(

Palazzo De' Rossi, via De' Rossi 26, Pistoia

eventi@fondazionecrpt.it - 0573 974226
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