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La Fondazione Cassa di risparmio di
Pistoia e Pescia apre le porte della sua
collezione di arte contemporanea
attraverso una serie di incontri
PISTOIA — Gli appuntamenti che vedranno
protagonista l'arte in tutte le sue forme, dalla poesia alla
musica, dalla danza al teatro cominceranno il 21 gennaio
e andranno avanti fino all'8 aprile. Gli incontri
prenderanno spunto dalle opere presenti all'interno delle
sale espositive della Fondazione e del Palazzo de'
Rossi.
L'appuntamento inaugurale a cura di Lucia Mannini e con la partecipazione dell'attrice Gaia Nanni, Arte e Poesia
- Il Giocoliere di Marino Marini, sabato 21 gennaio, consisterà in un percorso di approfondimento sull'opera del
grande artista pistoiese (1901-1980) accompagnato dalla lettura di poesie di autori del Novecento, tra cui quelle
della sorella del pittore, Egle Marini.
Al pittore e scultore pistoiese Roberto Barni (1939) sarà invece dedicato, sabato 28 gennaio, il secondo
incontro, ovvero il primo dei Laboratori per famiglie, pensato su misura per le famiglie con bambini dai 6 ai 12
anni, a cura di Lisa Colombi e Chiara Naccarato.
Gli appuntamenti proseguiranno fino all'8 aprile. Il progetto ''A tu per tu con l'opera d'arte 2017'', a cura
dell'Associazione Momo, nasce dall'iniziativa di Lisa Colombi e Chiara Naccarato, storiche dell'arte, e
Benedetta Scarpelli, visual and interaction designer.
 Cervelli in fuga, ma non dalla Caript
 Un pezzo di Diocesi nel logo di Pistoia Capitale
 Una guida illustrata a misura di bambino
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Pistoia – Arrivato alla sua IV edizione, il ciclo di incontri “A TU PER TU con l’opera
d’arte” – che quest’anno avrà il titolo “A tu per tu con l’arte contemporanea” -

Translate:

presenterà al pubblico la collezione novecentesca della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia.
L’edizione del 2017 – curata dall’Associazione Momo – si snoda in una serie di
appuntamenti, fra il 21 gennaio e l’8 aprile, che vedranno protagonista l’Arte in tutte le
sue forme, dalla Poesia alla Musica, dalla Danza al Teatro.

Seleziona lingua

Gli incontri (tutti alle 17:30)

prenderanno spunto dalle opere presenti all’interno delle sale espositive della Fondazione
e del Palazzo de’ Rossi. L’appuntamento inaugurale a cura di Lucia Mannini e con la
partecipazione dell’attrice Gaia Nanni, Arte e Poesia – Il Giocoliere di Marino

Gallery

Marini, sabato 21 gennaio, consisterà in un percorso di approfondimento sull’opera del grande artista pistoiese (1901-1980)

Silvano Braido ci invita al gioco
Caro Silvano Braido potresti accennare q...

accompagnato dalla lettura di poesie di autori del Novecento, tra cui quelle della sorella del pittore, Egle Marini. Al pittore e scultore
pistoiese Roberto Barni (1939) sarà invece dedicato, sabato 28 gennaio, il secondo incontro, ovvero il primo dei Laboratori per

mercoledì 14 settembre - 16:17

famiglie, pensato su misura per le famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di Lisa Colombi e Chiara Naccarato.
Ancora, sabato 11 febbraio, sarà la volta di Fernando Melani (1907-1985) protagonista dell’appuntamento curato da Ilaria Cicali Arte

Fotogallery di Susanna Giaccai
Dopo una vita dedicata ai libri e ai let...

e Movimento – LeComposizioni di Fernando Melani, durante il quale il movimento di linee e colori nei quadri troverà un corrispettivo
nell’azione della danzatrice contemporanea Angela Degennaro. Il primo incontro di marzo,sabato 11, dal titolo Arte e Musica

giovedì 12 maggio - 10:20

– Armstrong a righe rosse e blu di Adolfo Natalini a cura di Giovanna Uzzani, presenterà un approfondimento sul dipinto di Natalini
(1941) e sugli influssi della Pop Art nell’arte italiana e pistoiese, con intermezzi musicali jazz grazie al musicista Guido Zorn.

Leggi tutto Gallery

Sabato 25 marzo ilsecondo Laboratorio per famiglie, sempre a cura di Lisa Colombi e Chiara Naccarato, ispirato all’opera di Remo
Gordigiani (1926-1991) Cercando con amore. L’ultimo appuntamento sabato 8 aprile, a cura di Caterina Toschi, prevede ancora

Innovazione

Remo Gordigiani come protagonista; stavolta però, prendendo spunto dalla sua opera e dall’uso delle parole nell’arte del Novecento,
si darà vita, con il saggista e drammaturgo Luca Scarlini, a un racconto teatrale. Il progetto A tu per tu con l’opera d’arte 2017, a
cura dell’Associazione Momo, nasce dall’iniziativa di Lisa Colombi e Chiara Naccarato, storiche dell’arte, e Benedetta Scarpelli,
visual and interaction designer. Il gruppo di lavoro da tempo impegnato nel settore dell’educazione museale propone attività ed
esperienze ispirate all’approccio user centered in collaborazione con musei, scuole, enti pubblici e privati.

Abstract del primo incontro, Arte e Poesia, 21 gennaio:
Il Giocoliere di Marino Marini del 1944 si colloca al centro di una “serie” che l’artista sviluppò in scultura a partire dal 1932. Prendendo
avvio dall’analisi di quest’opera e del ruolo che assume nel percorso artistico di Marino, l’intervento si propone come una ricognizione

Rottamare la ruota, la rivoluzione dei trasporti si
chiama IronLev mercoledì 18 gennaio - 12:51

sul tema del giocoliere nella cultura artistica italiana tra le due guerre. È noto l’interesse catalizzato dal circo nella cultura artistica

Firenze - La tecnologia è semplice ma rivoluzionaria: si tratta di

europea tra Otto e Novecento, attratta fin dal Romanticismo dal suo mondo intriso di contraddizioni. In un parallelismo spesso

fare a meno della ruota per alcuni mezzi del tr...

stringente con quanto avviene nella letteratura e nella poesia, i protagonisti del circo diventano per gli artisti metafora della loro
condizione e del ruolo dell’arte nella società, in grado di spingersi oltre la realtà, oltre il quotidiano e borghese buon senso.

“Alla ricerca del tempo guadagnato”:
storie di un incubatore
Siena - Gioca sul fattore “tempo” e sul ...

Analizzando dunque pitture e sculture che restituiscano il clima in cui si muovono alcuni artisti italiani attratti da circo e giocolieri, si
giungerà alle soglie degli anni Quaranta, chiudendo il cerchio, avendo evocato così il complesso contesto in cui nasce il Giocoliere di
Marino Marini del 1944.

martedì 17 gennaio - 18:18
Leggi tutto Innovazione
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Sabato 28 gennaio il 2° appuntamento
di “A tu per tu con l’arte
contemporanea” interamente dedicato
ai più piccoli e le loro famiglie

SPONSORS

25/1/2017 - 13:27
(0 commenti)
PISTOIA
Una Capitale della cultura che apre i suoi
tesori anche ai più piccoli ed i loro genitori.
Sabato 28 gennaio si terrà il secondo
appuntamento di “A tu per tu con l’arte
contemporanea” – manifestazione che
presenta alla città la collezione artistica della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia – in un incontro (gratuito ma con
prenotazione obbligatoria) che coinvolgerà i
bambini dai 6 ai 12 anni in veri e propri laboratori artistici partendo da una delle opere della
collezione di Palazzo De’ Rossi.
L’oggetto del prossimo appuntamento sarà “Maniera” di Roberto Barni, posizionata
nell’atrio di Palazzo De’ Rossi (sede della Fondazione Caript). Pittore ed artista pistoiese
attivo fin dagli anni Sessanta, Barni ha visto le sue opere messe in mostra – tra gli altri - al
Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi di Firenze, al Queens Museum di New York e
alla Tate Gallery di Londra.
Le attività saranno coordinate da Lisa Colombi, storica dell’arte specializzata in didattica
museale che ha seguito i programmi educativi per le famiglie presso la Fondazione Palazzo
Strozzi di Firenze, e da Chiara Naccarato, storica dell’arte già attiva da anni nell’ambito
delle iniziative educative del Museo Marino Marini di Firenze e della Fondazione Palazzo
Strozzi.
L’incontro gratuito di sabato 28 gennaio vedrà un massimo di 25 partecipanti e per questo
è necessaria la prenotazione telefonica allo 0573 974226 o via mail ad
eventi@fondazionecrpt.it .
Programma 2017. Arrivato alla sua IV edizione, il ciclo di incontri “A TU PER TU con
l’opera d’arte” presenterà al pubblico la collezione novecentesca della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia. L’edizione del 2017 – curata dall’Associazione Momo – si
snoda in una serie di sei appuntamenti, fra il 21 gennaio e l’8 aprile, che vedranno
protagonista l’Arte in tutte le sue forme, dalla Poesia alla Musica, dalla Danza al Teatro.
Il progetto A tu per tu con l’opera d’arte 2017, a cura dell’Associazione Momo ed
organizzata da Pistoia Eventi Culturali, nasce dall’iniziativa di Lisa Colombi e Chiara
Naccarato, storiche dell’arte, e Benedetta Scarpelli, visual and interaction designer.
Gli incontri si tengono dalle ore 17.30 a Palazzo De’ Rossi in via De’ Rossi 26 a Pistoia, nei
giorni indicati nel calendario.In occasione degli incontri le sale espositive della Fondazione
Caript sono aperte al pubblico dalle ore 16 alle 19:30.

Codice abbonamento:

102833

Fonte: Fondazione Caript

Fond.CassaRisp.Pt-Pescia

Pag. 38

Diffusione: 4.511
Quotidiano

Data
Pagina

.

Fond.CassaRisp.Pt-Pescia

Pag. 45

Codice abbonamento:

102833

Foglio

09-02-2017
3
1

08-02-2017

Data

TUTTOPISTOIA.COM (WEB2)

Pagina

1/2

Foglio

Meteo
AGENDA

CONCERTI

DRINK & FOOD

HOME

FESTE E SAGRE

SPETTACOLI

info@tuttopistoia.it

MOSTRE

GITE

CORSI

INCONTRI

MERCATI
VARIE

09/02/2017 04:23:40

"Arte e movimento", le opere di
Fernando Melani e la danza di Angela
Degennaro

Inserisci annuncio
Registrati
Login

LA SCHEDA

Annunci

Categoria: Mostre

il: 11/02/2017
LAVORO
OFFRO-CERCO
MERCATINO
VENDO-AFFITTO
0

TEMPO LIBERO
VARIE

Sabato 11 febbraio alle ore 17,30 - Pistoia - A tu per tu con l’arte
contemporanea, ciclo di incontri per scoprire la collezione d’arte del ‘900 della
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, prosegue con
l’appuntamento Arte e Movimento – Le Composizioni di Fernando Melani (19071985) in programma sabato 11 febbraio alle 17.30.
L’incontro, che avrà come protagonista la pittura astratta e la personale
interpretazione che ne fa Melani, sarà a cura di Ilaria Cicali, ricercatrice in storia
dell’arte contemporanea, che analizzerà le opere dell’artista pistoiese mettendo in
luce la specificità della sua ricerca nel contesto storico-artistico italiano ed
internazionale, e vedrà la partecipazione della performer Angela Degennaro,
danzatrice contemporanea che, attraverso il movimento del corpo, permetterà al
pubblico di visualizzare il cortocircuito tra materia, carica energetica e spazio
creando nella danza il corrispettivo del movimento di linee e colori dei quadri
analizzati.
Fernando Melani sceglie la via dell’astrazione come “mezzo per fissare il costrutto
dell’universo come mi giunge dalla fisica sperimentale e soltanto da questa”. Colori,
struttura, espressione, sono queste le componenti di cui l’artista pistoiese si serve
per confermare, e al tempo stesso dare un nuovo ordine armonico, all’energia degli
elementi che animano lo spazio: elementi che vengono costantemente analizzati e
verificati da Melani attraverso lo studio e il proprio esperire sensoriale.
Nella performance di Angela Degennaro l'indagine di Melani sulla natura
dell'universo si fonde con l'indagine dinamica che un corpo danzante sperimenta
cercando un'aderenza alla poetica dell'artista. I movimenti interagiscono con la
materia-colore: il corpo diventa così uno strumento che si libera dalla gabbia
dell'essere umano che lo abita per ritornare alla sua natura essenziale e universale.

Codice abbonamento:
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Programma 2017. Arrivato alla sua IV edizione, il ciclo di incontri “A TU PER TU
con l’opera d’arte” presenterà al pubblico la collezione novecentesca
dellaFondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. L’edizione del 2017 –
curata dall’Associazione Momo –si snoda in una serie di sei appuntamenti, fra il 21
gennaio e l’8 aprile, che vedranno protagonista l’Arte in tutte le sue forme, dalla
Poesia alla Musica, dalla Danza al Teatro.
Il progetto A tu per tu con l’opera d’arte 2017, a cura dell’Associazione Momo ed
organizzata da Pistoia Eventi Culturali, nasce dall’iniziativa di Lisa Colombi e
Chiara Naccarato, storiche dell’arte, e Benedetta Scarpelli, visual and interaction
designer.
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A tu per tu con la danza e i colori
di Fernando Melani
PISTOIA. “A tu per tu con l'arte contemporanea”, ciclo di incontri per
scoprire la collezione d'arte del '900 della Fondazione Cassa di
risparmio di Pistoia e Pescia, prosegue con l'appuntamento...

L'incontro, che avrà come protagonista la pittura astratta e la personale
interpretazione che ne fa Melani, sarà a cura di Ilaria Cicali, ricercatrice in storia
dell'arte contemporanea, che analizzerà le opere dell'artista pistoiese mettendo
in luce la specificità della sua ricerca nel contesto storico-artistico italiano ed
internazionale, e vedrà la partecipazione della performer Angela Degennaro,
danzatrice contemporanea che, attraverso il movimento del corpo, permetterà al
pubblico di visualizzare il cortocircuito tra materia, carica energetica e spazio
creando nella danza il corrispettivo del movimento di linee e colori dei quadri
analizzati.
Arrivato alla sua IV edizione, il ciclo di incontri "A tu per tu con l'opera d'arte"
presenterà al pubblico la collezione novecentesca della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia. L'edizione del 2017 - curata dall'Associazione
Momo - si snoda in una serie di sei appuntamenti, fra il 21 gennaio e l'8 aprile,
che vedranno protagonista l'arte in tutte le sue forme, dalla poesia alla musica,
dalla danza al teatro.
Il progetto,
organizzata da Pistoia Eventi Culturali, nasce dall'iniziativa di Lisa Colombi e
Chiara Naccarato, storiche dell'arte, e Benedetta Scarpelli, visual and
interaction designer.
Gli incontri si tengono dalle 17.30 a Palazzo De' Rossi in via De' Rossi 26 a
Pistoia.
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PISTOIA. “A tu per tu con l'arte contemporanea”, ciclo di incontri per scoprire la
collezione d'arte del '900 della Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e
Pescia, prosegue con l'appuntamento “Arte e Movimento - Le Composizioni di
Fernando Melani (1907-1985)” in programma sabato 11 febbraio alle 17,30.

Roccastrada di montemassi - frazione ribolla
71 mq, - 28000
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Concerti, arte e Dialoghi sull'Uomo
Si intensificano nel mese di marzo gli appuntamenti nel programma di
Pistoia capitale della Cultura 2017 con dieci momenti di incontro
realizzati dalla Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia
28 febbraio 2017

Appartamenti San Miniato Via Ontraino, 110
- 72000
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Domenica 5 marzo (dalle ore 18), sempre nel Saloncino di Palazzo De’ Rossi,
tornano i “Dialoghi sulla musica” con Daniele Giorgi e Gregorio Moppi che con
"Bach oggi: musica per tutti e per nessuno" introdurranno e commenteranno
insieme al pubblico i Concerti Brandeburghesi, al centro del primo spettacolo
della Sinfonica – per il mese di marzo - al Teatro Manzoni sabato 11 a partire
dalle ore 20. Sempre l’11 marzo, ma alle ore 17.30, torna “A tu per tu con l’arte
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IL CALENDARIO. Sarà il violino di Stefan Milenkovich a risuonare nel
Saloncino della Musica di Palazzo De’ Rossi sabato 4 marzo, a partire dalle ore
21. Una carriera da predestinato: all'età di 10 anni suonò per il presidente
Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, ad 11 anni per il
presidente Mikhail Gorbaciov e per il Papa Giovanni Paolo II all'età di 14
anni.

NECROLOGIE
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intensificarsi il
calendario di Pistoia
Capitale grazie anche
agli appuntamenti in
programma realizzati
dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia. Nel
Un incontro dei Dialoghi dell'Uomo della passata edizione
prossimo mese di
marzo saranno infatti ben 10 i momenti di incontro suddivisi tra i concerti delle
due stagioni (Sinfonica e Musica da Camera), gli appuntamenti di “A tu per tu
con l’arte contemporanea” a Palazzo De’ Rossi e un’altra tappa di avvicinamento
all’edizione 2017 dei Dialoghi sull’Uomo (26-28 maggio).
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contemporanea” con l’incontro “Arte e musica”, approfondimento sul dipinto di
Adolfo Natalini ‘Armstrong a righe rosse e blu” con intermezzi musicali jazz.
L’altro momento di “A tu per tu” è invece il secondo Laboratorio famiglie, che
sabato 25 marzo (ore 17.30) avvicinerà i bambini tra i 6 ed i 12 anni – e le loro
famiglie - all’opera di Remo Gordigiani “Cercando con amore”. Appuntamenti
infrasettimanali quelli restanti della Stagione Sinfonica: mercoledì 22 marzo sarà
ospite, sempre al Teatro Manzoni, l’ORT - Orchestra della Toscana, che dalle ore
21 – sotto la guida del direttore Yves Abel accompagnato dal violoncello di
Narek Hakhnazaryan – incanteranno il pubblico con le note di Samuel Barber,
Franz Joseph Haydn e Pëtr Il'ič Čajkovskij. Nell’ultimo giorno del mese,
venerdì 31 marzo (ore 21), sarà invece l’Orchestra Leonore, guidata dal maestro
Daniele Giorgi e con la presenza della pianista venezuelana Gabriela Montero,
a far risuonare al Manzoni le note di Edvar Grieg e Johannes Brahms.
Nei weekend che intervallano i due concerti della Sinfonica, sarà di nuovo la
stagione di Musica da Camera la protagonista: sabato 18 marzo (ore 18) gli
archi del Quartetto Lyskamm, che allieteranno il pubblico del Saloncino della
Musica di Palazzo De’ Rossi con le note di Haydn, Bartók e Ravel.
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Il sabato successivo, 25 marzo (ore 21), saranno il violino di Guy Braunstein ed
il pianoforte di Ohad Ben Ari ad eseguire Beethoven, Moszkowski e Sarasate,
Chausson, Brahms e Čajkovskij.
DIALOGHI. Un tema sempre attuale - “Noi europei: convivenza, pluralismo e
razzismo" - sarà invece oggetto del quarto appuntamento di preparazione all’VIII
edizione di Pistoia – Dialoghi sull’Uomo, con Adriano Favole che il 9 marzo al
Teatro Manzoni alle 11 proseguirà il percorso di preparazione e
approfondimento dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado,
anche in streaming per le scuole più lontane. L’elenco completo degli
appuntamenti di marzo: 4 marzo ore 21.00, Saloncino della Musica – Stefan
Milenkovich (Musica da Camera) . 5 marzo ore 18, Saloncino della Musica –
“Dialoghi sulla musica” con Daniele Giorgi e Gregorio Moppi . 9 marzo ore 11,
Teatro Manzoni – “Dialoghi sull’Uomo”: Adriano Favole in “Noi europei:
convivenza, pluralismo e razzismo” . 11 marzo ore 17.30, Palazzo de’ Rossi – “A
Tu per Tu con l’arte contemporanea” su ‘Armstrong a righe rosse e blu’ di Adolfo
Natalini . 11 marzo ore 20.00, Teatro Manzoni – I Concerti Brandeburghesi di
Bach con l’Orchestra Leonore . 18 marzo ore 18.00, Saloncino della Musica –
Quartetto Lyskamm (Musica da Camera) . 22 marzo ore 21.00, Teatro Manzoni –
l’Orchestra della Toscana con Yves Abel e Narek Hakhnazaryan . 25 marzo
17.30, Palazzo de’ Rossi - “A Tu per
Tu con l’arte contemporanea” con il Laboratorio Famiglie su ‘Cercando con
amore’ di Remo Gordigiani . 25 marzo ore 21.00, Saloncino della Musica – Guy
Braunstein e Ohad Ben Ari (Musica da Camera) . 31 marzo ore 21.00, Teatro
Manzoni – Orchestra Leonore con Daniele Giorgi e Gabriela Montero
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Pistoia Capitale, a marzo dieci eventi della
fondazione CARIPT

Primo Piano
News di Topnews - ANSA.it

Mdp: nasce gruppo di 37 deputati

Anteprima dei Dialoghi sull’Uomo, 6 concerti della Fondazione Promusica ed un doppio

Istat, per carrello spesa balzo +3,1%

incontro con l’arte contemporanea

Inflazione febbraio 1,5%, top da 4
anni

Inizia ad intensificarsi il calendario di Pistoia Capitale grazie anche agli appuntamenti in
programma realizzati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Nel prossimo mese di marzo saranno infatti ben 10 i momenti di incontro suddivisi tra i
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concerti delle due stagioni (Sinfonica e Musica da Camera), gli appuntamenti di “A tu per
tu con l’arte contemporanea” a Palazzo De’ Rossi e un’altra tappa di avvicinamento
all’edizione 2017 dei Dialoghi sull’Uomo (26-28 maggio).
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Musica di Palazzo De’ Rossi sabato 4 marzo, a partire dalle ore 21. Una carriera da
predestinato: all'età di 10 anni suonò per il presidente Ronald Reagan in un concerto
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Domenica 5 marzo (dalle ore 18), sempre nel Saloncino di Palazzo De’ Rossi, tornano i
“Dialoghi sulla musica” con Daniele Giorgi e Gregorio Moppi che con "Bach oggi: musica
per tutti e per nessuno" introdurranno e commenteranno insieme al pubblico i Concerti
Brandeburghesi, al centro del primo spettacolo della Sinfonica – per il mese di marzo - al
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Sempre l’11 marzo, ma alle ore 17.30, torna “A tu per tu con l’arte contemporanea” con

secondo Laboratorio famiglie, che sabato 25 marzo (ore 17.30) avvicinerà i bambini tra i 6
ed i 12 anni – e le loro famiglie - all’opera di Remo Gordigiani “Cercando con amore”.
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Appuntamenti infrasettimanali quelli restanti della Stagione Sinfonica: mercoledì 22 marzo
sarà ospite, sempre al Teatro Manzoni, l’ORT - Orchestra della Toscana, che dalle ore 21 –
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sotto la guida del Direttore Yves Abel accompagnato dal violoncello di Narek

Newsletter

Hakhnazaryan – incanteranno il pubblico con le note di Samuel Barber, Franz Joseph

Met

Haydn e Pëtr Il'ic Cajkovskij. Nell’ultimo giorno del mese, venerdì 31 marzo (ore 21), sarà

Sport

invece l’Orchestra Leonore, guidata dal Maestro Daniele Giorgi e con la presenza della
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pianista venezuelana Gabriela Montero, a far risuonare al Manzoni le note di Edvar Grieg
e Johannes Brahms.

Nei weekend che intervallano i due concerti della Sinfonica, sarà di nuovo la stagione di
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Musica da Camera la protagonista: sabato 18 marzo (ore 18) gli archi del Quartetto
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Lyskamm, che allieteranno il pubblico del Saloncino della Musica di Palazzo De’ Rossi con
le note di Haydn, Bartók e Ravel. Il sabato successivo, 25 marzo (ore 21), saranno il violino
di Guy Braunstein ed il pianoforte di Ohad Ben Ari ad eseguire Beethoven, Moszkowski e
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Sarasate, Chausson, Brahms e Cajkovskij.
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sarà invece oggetto del quarto appuntamento di preparazione all’VIII edizione di Pistoia –
Dialoghi sull’Uomo, con Adriano Favole che il 9 marzo al Teatro Manzoni alle 11 proseguirà
il percorso di preparazione e approfondimento dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di

Incorpora

Visualizza su Twitter

secondo grado, anche in streaming per le scuole più lontane.
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L’elenco completo degli appuntamenti di marzo:
Met
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· 4 marzo ore 21.00, Saloncino della Musica – Stefan Milenkovich (Musica da Camera)
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· 5 marzo ore 18.00, Saloncino della Musica – “Dialoghi sulla musica” con Daniele Giorgi e
Gregorio Moppi
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· 9 marzo ore 11.00, Teatro Manzoni – “Dialoghi sull’Uomo”: Adriano Favole in “Noi
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europei: convivenza, pluralismo e razzismo”
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· 11 marzo ore 17.30, Palazzo de’ Rossi – “A Tu per Tu con l’arte contemporanea” su
‘Armstrong a righe rosse e blu’ di Adolfo Natalini
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· 11 marzo ore 20.00, Teatro Manzoni – I Concerti Brandeburghesi di Bach con
l’Orchestra Leonore

· 18 marzo ore 18.00, Saloncino della Musica – Quartetto Lyskamm (Musica da Camera)

102833

· 22 marzo ore 21.00, Teatro Manzoni – l’Orchestra della Toscana con Yves Abel e Narek
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Hakhnazaryan

· 25 marzo 17.30, Palazzo de’ Rossi - “A Tu per Tu con l’arte contemporanea” con il
Laboratorio Famiglie su ‘Cercando con amore’ di Remo Gordigiani
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Pistoia capitale entra nel vivo, a marzo
10 eventi dalla Fondazione Caript
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Marzo - Pistoia - Inizia ad intensificarsi il calendario di Pistoia Capitale grazie
anche agli appuntamenti in programma realizzati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia. Nel prossimo mese di marzo saranno infatti ben 10 i
momenti di incontro suddivisi tra i concerti delle due stagioni (Sinfonica e Musica
da Camera), gli appuntamenti di “A tu per tu con l’arte contemporanea” a Palazzo
De’ Rossi e un’altra tappa di avvicinamento all’edizione 2017 dei Dialoghi
sull’Uomo (26-28 maggio).

VARIE

IL CALENDARIO. Sarà il violino di Stefan Milenkovich a risuonare nel Saloncino
della Musica di Palazzo De’ Rossi sabato 4 marzo, a partire dalle ore 21. Una
carriera da predestinato: all'età di 10 anni suonò per il presidente Ronald Reagan in
un concerto natalizio a Washington, ad 11 anni per il presidente Mikhail Gorbaciov
e per il Papa Giovanni Paolo II all'età di 14 anni.
Domenica 5 marzo (dalle ore 18), sempre nel Saloncino di Palazzo De’ Rossi,
tornano i “Dialoghi sulla musica” con Daniele Giorgi e Gregorio Moppi che con
"Bach oggi: musica per tutti e per nessuno" introdurranno e commenteranno insieme
al pubblico i Concerti Brandeburghesi, al centro del primo spettacolo della
Sinfonica – per il mese di marzo - al Teatro Manzoni sabato 11 a partire dalle ore
20.
Sempre l’11 marzo, ma alle ore 17.30, torna “A tu per tu con l’arte
contemporanea” con l’incontro “Arte e musica”, approfondimento sul dipinto di
Adolfo Natalini ‘Armstrong a righe rosse e blu” con intermezzi musicali jazz. L’altro
momento di “A tu per tu” è invece il secondo Laboratorio famiglie, che sabato 25
marzo (ore 17.30) avvicinerà i bambini tra i 6 ed i 12 anni – e le loro famiglie all’opera di Remo Gordigiani “Cercando con amore”.
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Appuntamenti infrasettimanali quelli restanti della Stagione Sinfonica: mercoledì 22
marzo sarà ospite, sempre al Teatro Manzoni, l’ORT - Orchestra della Toscana,
che dalle ore 21 – sotto la guida del Direttore Yves Abel accompagnato dal
violoncello di Narek Hakhnazaryan – incanteranno il pubblico con le note di
Samuel Barber, Franz Joseph Haydn e Pëtr Il'ič Čajkovskij. Nell’ultimo giorno del
mese, venerdì 31 marzo (ore 21), sarà invece l’Orchestra Leonore, guidata dal
Maestro Daniele Giorgi e con la presenza della pianista venezuelana Gabriela
Montero, a far risuonare al Manzoni le note di Edvar Grieg e Johannes Brahms.
Nei weekend che intervallano i due concerti della Sinfonica, sarà di nuovo la
stagione di Musica da Camera la protagonista: sabato 18 marzo (ore 18) gli archi
del Quartetto Lyskamm, che allieteranno il pubblico del Saloncino della Musica di
Palazzo De’ Rossi con le note di Haydn, Bartók e Ravel. Il sabato successivo, 25
marzo (ore 21), saranno il violino di Guy Braunstein ed il pianoforte di Ohad Ben
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Ari ad eseguire Beethoven, Moszkowski e Sarasate, Chausson, Brahms e
Čajkovskij.
DIALOGHI. Un tema sempre attuale - “Noi europei: convivenza, pluralismo e
razzismo" - sarà invece oggetto del quarto appuntamento di preparazione all’VIII
edizione di Pistoia – Dialoghi sull’Uomo, con Adriano Favole che il 9 marzo al
Teatro Manzoni alle 11 proseguirà il percorso di preparazione e approfondimento
dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, anche in streaming
per le scuole più lontane.

L’elenco completo degli appuntamenti di marzo:
·
4 marzo ore 21.00, Saloncino della Musica – Stefan Milenkovich (Musica
da Camera)
·
5 marzo ore 18.00, Saloncino della Musica – “Dialoghi sulla musica” con
Daniele Giorgi e Gregorio Moppi
·
9 marzo ore 11.00, Teatro Manzoni – “Dialoghi sull’Uomo”: Adriano
Favole in “Noi europei: convivenza, pluralismo e razzismo”
·
11 marzo ore 17.30, Palazzo de’ Rossi – “A Tu per Tu con l’arte
contemporanea” su ‘Armstrong a righe rosse e blu’ di Adolfo Natalini
·
11 marzo ore 20.00, Teatro Manzoni – I Concerti Brandeburghesi di Bach
con l’Orchestra Leonore
·
18 marzo ore 18.00, Saloncino della Musica – Quartetto Lyskamm (Musica
da Camera)
·
22 marzo ore 21.00, Teatro Manzoni – l’Orchestra della Toscana con Yves
Abel e Narek Hakhnazaryan
·
25 marzo 17.30, Palazzo de’ Rossi - “A Tu per Tu con l’arte
contemporanea” con il Laboratorio Famiglie su ‘Cercando con amore’ di Remo
Gordigiani
·
25 marzo ore 21.00, Saloncino della Musica – Guy Braunstein e Ohad Ben
Ari (Musica da Camera)
·
31 marzo ore 21.00, Teatro Manzoni – Orchestra Leonore con Daniele
Giorgi e Gabriela Montero
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“Cercando con amore” si colloca nella seconda
fase produttiva del Gordigiani che, dopo un
percorso iniziato nei primi anni ’40 legato alle
esperienze legate alla tradizione gurativa toscana
e gli splendidi ritratti conservati agli Uf zi e alla
Galleria d’Arte Moderna di Firenze, dal 1964 si
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Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

allontana dalla pittura a causa di una malattia da
contatto alle mani e che lo induce a cercare un
nuovo linguaggio espressivo, dedicandosi con
successo all’acquarello e al collage.
25 marzo.
Le attività
saranno
coordinate da Lisa Colombi, storica dell’arte
specializzata in didattica museale che ha seguito i
programmi educativi per le famiglie presso la
Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, e da Chiara
Naccarato, storica dell’arte già attiva da anni nell’ambito
delle iniziative educative del Museo Marino Marini di
Firenze e della Fondazione Palazzo Strozzi.
I partecipanti saranno invitati a osservare con
attenzione il quadro attraverso un’indagine collettiva
che vede il coinvolgimento di grandi e piccoli, per poi
esplorare la tecnica del collage attraverso divertenti esperimenti. Ritagliando, componendo e
giocando con lettere, parole e immagini, ognuno potrà esprimere la propria creatività e fantasia,
indagando una delle tecniche più amate dagli artisti del Novecento.
Programma 2017. Arrivato alla sua IV edizione, il ciclo
di incontri “A TU PER TU con l’opera d’arte” presenta al
pubblico la collezione novecentesca della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. L’edizione del
2017 – curata dall’Associazione Momo – si snoda in
una serie di sei appuntamenti, fra il 21 gennaio e l’8
aprile, che vedranno protagonista l’Arte in tutte le sue
forme, dalla Poesia alla Musica, dalla Danza al Teatro.
Il progetto A tu per tu con l’opera d’arte 2017, a cura
dell’Associazione Momo ed organizzata da Pistoia
Eventi Culturali, nasce dall’iniziativa di Lisa Colombi e
Chiara Naccarato, storiche dell’arte, e Benedetta
Scarpelli, visual and interaction designer.
23 marzo 2017
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 ARTICOLO PRECEDENTE
Andamento positivo per le pmi della
meccanica e subfornitura, sempre più
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A TU PER TU CON L’ARTE CONTEMPORANEA - REMO
GORDIGIANI, CERCANDO CON AMORE (1970)
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Remo Gordigiani, Cercando con amore, 1970

Dal 08 Aprile 2017 al 08 Aprile 2017
PISTOIA
LUOGO: Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
COMUNICATO STAMPA:
Sabato 8 aprile (ore 18) si terrà il sesto ed ultimo appuntamento di “A tu per tu con l’arte
contemporanea”, serie di incontri di approfondimento tra arte, musica, danza e teatro
nelle Sale espositive di Palazzo De’ Rossi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia.
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indirizzo, città
Sarà protagonista, per la seconda volta, l'opera di Remo Gordigiani Cercando con
amore (1970) – un dipinto composto di lettere e realizzato a collage – analizzata
da Caterina Toschi e Luca Scarlini che spiegheranno ai presenti l'uso del segno
alfabetico nella cultura artistica novecentesca, non solo come didascalia o testo

Dal 01 aprile 2017 al 30 settembre 2017
BOLOGNA | PALAZZO ALBERGATI

esplicativo, ma come elemento integrato all'immagine nella composizione.

JOAN MIRÒ

Verrà ricostruito dunque il percorso, dagli anni Dieci, di manipolazione della parola dalla
pagina poetica alla superficie pittorica, dalla parete espositiva all'installazione,
L'obiettivo è quello di approfondire il nuovo carattere iconico acquisito dal segno
alfabetico nel corso del Novecento; “Cercando con amore” infatti si colloca nella seconda
fase produttiva del Gordigiani che, dopo un percorso iniziato nei primi anni ‘40 legato alle

Dal 31 marzo 2017 al 02 luglio 2017
MONZA | VILLA REALE

DA MONET A BACON. CAPOLAVORI DELLA
JOHANNESBURG ART GALLERY

e alla Galleria d’Arte Moderna di Firenze, dal 1964 si allontana dalla pittura a causa di una
malattia da contatto alle mani che lo induce a cercare un nuovo linguaggio espressivo,
dedicandosi con successo all’acquarello e al collage.
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esperienze della tradizione figurativa toscana con gli splendidi ritratti conservati agli Uffizi
Dal 24 marzo 2017 al 04 giugno 2017
MILANO | PALAZZO REALE

I SANTI D'ITALIA. LA PITTURA DEVOTA TRA
TIZIANO, GUERCINO E CARLO MARATTA
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tracciandone le presenze nelle ricerche della prima e della seconda avanguardia.
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Foglio
organizzata da Pistoia Eventi Culturali, nasce dall’iniziativa di Lisa Colombi e Chiara

Dal 24 marzo 2017 al 02 luglio 2017
ROMA | CHIOSTRO DEL BRAMANTE

Naccarato, storiche dell’arte, e Benedetta Scarpelli, visual and interaction designer.

JEAN-MICHEL BASQUIAT. NEW YORK CITY. OPERE
DALLA MUGRABI COLLECTION

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

REMO GORDIGIANI · FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

Tweet

0

Mi piace

Dal 21 marzo 2017 al 20 maggio 2017
TORINO | ELENA SALAMON ARTE MODERNA

0

MARC CHAGALL. L'ARTISTA CHE DIPINGEVA
FIABE D'AMORE

COMMENTI

Dal 15 marzo 2017 al 11 giugno 2017
ROMA | GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA DI
ROMA - PALAZZO BARBERINI

VENEZIA SCARLATTA: LOTTO, SAVOLDO, CARIANI
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A Torino Cose d’Altri Mondi
VENEZIA | 06/04/2017

Il trionfo è di Damien Hirst a Venezia
06/04/2017

Le metamorfosi della scultura
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FONDAZIONE LONGHI

ALESSANDRO DI MARIANO DI
VANNI FILIPEPI (BOTTICELLI)
NATIONAL GALLERY OF ART DI
WASHINGTON

FIRENZE

MOSTRE
Dal 11/04/2017 al 09/07/2017
ROMA | COMPLESSO MONUMENTALE DI
SAN SALVATORE IN LAURO

GUIDE
BOLOGNA| RISTORANTE

INFO
Chi siamo

Osteria Meloncello

Dai Crivelli a Rubens. Tesori d’arte

CASERTA| RISTORANTE

da Fermo e dal suo territorio

La Cantina dei Briganti

Dal 06/04/2017 al 18/04/2017
LAMEZIA TERME | CRAC | CENTRO DI
RICERCA PER LE ARTI CONTEMPORANEE

ROMA| OPERA

Lights in the Storm - Chiara Dellerba

VICENZA| MONUMENTO

Giuditta e Oloferne

Manifesto
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TORINO | 06/04/2017

ADORAZIONE DEI MAGI

VANNUCCI (PERUGINO)

Canali e APP
I nostri partner

e Antonio Abbatangelo

Casa Pigafetta

Comunicati stampa

Dal 07/04/2017 al 28/04/2017
MILANO | DIMORA ARTICA

LEGGI TUTTO >

Contatti e crediti

Codice abbonamento:

NOTIZIE

PIETRO DI CRISTOFORO

Andrea Crosa. Scatole cinesi

Fond.CassaRisp.Pt-Pescia

Pag. 113

