Una città ïn mostra. Da scoprire nelle feste
di FRANCESCA BIANCHI
LA PIAZZA incanta e non smette
di calamitare turisti. Cattedrale e
Torre stanno ancora una volta facendo il tutto esaurito in queste festività natalizie. Ma la città è un
`cammino d'arte', polo di attrazione, idea, meta anche per tutti quei
pisani che abbiano voglia di fare
qualche passo nel centro storico, abbandonando divani e pantofole.
C'è veramente tanto da vendere
`dentro i palazzi'. Il primo: Palazzo
Blu. E' qui che è in corso - e i numeri sono come sempre record - la
ricca mostra dedicata al genio di
Escher, con oltre cento opere
(http://www.mostraescherpisa.it)
dell'artista. Si tratta della nona mostra che Palazzo Blu dedica alla
grande pittura del Novecento. Ma

varcando la soglia della sede di lungarno gambacorti in questo periodo si può ammortire anche l'esposizione «Il Sessantotto: immagini di
una stagione pisana» che rievoca il
clima delle contestazioni studentesche, che ebbero Pisa come loro teatro principale, attraverso le fotografie tratte dall'archivio di Luciano
Frassi (fino al 18 marzo) e la mostra «Mumin» con le illustrazioni
di Tove Jansson (fino al 28 gennaio). Da non dimenticare, ovviamente, la splendida collezione permanente di Palazzo Blu che svela le varie stagioni dell'arte pisana. Da Palazzo Blu è possibile arrivare facilmente sia alla Chiesa della Spina,
diventata scrigno di arte contemporanea (in corso in questo momento
è l'installazione «Corona» di Flavio

Favelli che consiste in una costruzione a forma di cubo irregolare,
realizzata con cartoni assemblati
che prendono il nome dall'imballo
della birra messicana Corona, uno
dei pochi marchi dell'America Centrale divenuto globale) che a Palazzo Lanfranchi ovvero al Museo
della Grafica di lungarno Galilei:

qui si è recentemente aperta una interessante rassegna intitolata «Il
tempo e le opere» che presenta artisti e tendenze dell'arte contemporanea che hanno approfondito la loro
ricerca sul tema del tempo (fino
all'11 marzo). Ma anche il rifiuto
può diventare arte: lo dimostra l'allestimento «Start» visitabile nella
sede della Camera di Commercio
in piazza Vittorio Emanuele. Qui i
visitatori possono ammirare gratuitamente decine di pezzi che hanno
fatto la storia dell'azienda Waste
Recycling di Santa Croce sull'Arno
che dal 2016 è entrata a far parte
del Gruppo Hera: animali, costumi teatrali, sculture, installazioni e
statue tutto rigorosamente realizzato con materiale di scarto. Compresi 15 scatti del fotografo di moda
Andrea Varani che ha ritratto alcu-

FINO AL 28 GENNAIO
.

Tante le possibilità
per dare uno sguardo
inedito al nostro territorio
ne dipendenti del Gruppo Hera vestite con i costumi di scena realizzati nell'officina Scart e indossati ad
agosto scorso dai ballerini e dai performers che si sono esibiti sul palco
con Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio. Infime, il Museo di Storia
naturale di Calci: tra curiosità e testimonianze scientifiche, grandi e
piccini possono passeggiare tra predatori e prede nella mostra dedicata ai dinosauri. In esposizione oltre
venti modelli e scheletri a grandezza naturale.

Fino al 28 gennaio, Palazzo Blu in lungarno Gambacorti, ospita
la mostra «Escher. Oltre il possibile», curata da Stefano Zuffi.
Una completa rassegna di tutti gli ipnotici, sorprendenti e
spiazzanti capolavori del grande artista olandese in una selezione
di oltre cento opere. Orari: lunedì - venerdì 10 - 19, sabato domenica e festivi 10 - 20. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 10
(over 65 e under 25, portatori di handicap, convenzioni e gruppi).
Info: http://www.mostraescherpisa.it.
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A CALCI

si parLa di incontri '
Si è aperta lo scorso 20
dicembre al Centro
espositivo Sms, «La porta
dell'incontro », mostra
collettiva , curata da Angelo
Antonio Falmi , docente
all'Accademia di B rera, che
vede la presenza di 25
studenti di Belle Arti
provenienti da tutto il
mondo , dalla Colombia, alla
Cina, all ' Iran, alla Turchia,
all'Albania , alla Romani, alla
Serbia , alla Bulgaria, alla
Danimarca , e naturalmente
dall'Italia. Un'esposizione
aperta ai nuovi linguaggi,
che vuol essere un luogo di
incontro , di confronto di
idee, di lingue ( fino al 10
febbraio).

«Dinosauri: predatori e prede» è l'esposizione temporanea in
corso a Calci al Museo di Storia Naturale dell'Università (fino al
16 settembre 2018). Denti, unghie, corna, artigli, scudi, corazze,
zampe possenti e code muscolose: armi di attacco, ma anche di
difesa, degli animali più grandi che abbiano mai calpestato il
suolo del pianeta terra. Orari: dal lunedì al sabato 9 - 19,
domenica 9 - 20, apertura straordinaria dalle 15 alle 20 il 1
gennaio. Info: www.msn.unipi.it.

PALAZZO LANFRANCHI

L'INSTALLAZIONE

«Corna» tra i manni

Afia n* cerca

Si intitola «Il tempo e le opere» l'esposizione che si è aperta al
Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, in lungarno Galilei.
A cura di Massimo Melotti, accoglie le opere di Roman Opalka,
Mariateresa Sartori, Andrea Santarlasci, Fabio Mauri, Giorgio
Cugno, Jasmina Metwaly, Federico De Leonardis, Claudio
Costa, Francesco Jodice e Gianluca e Massimiliano De Serio.
Orario: lunedì - domenica 9 - 19, info 050 2216060.

Da vedere anche l'installazione di arte contemporanea presente
all'interno della Chiesa della Spina: «Corona» del fiorentino
Flavio Favelli (fino al21 gennaio). L'installazione prende il
nome dall'imballo della birra messicana Corona, uno dei pochi
marchi dell'America Centrale divenuto globale. Orari: lunedì
mattina dalle 10 alle 13, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle
19; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Ingresso: 2 euro; gratuito per i minori di 18 anni.
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ARTISTA
Flavio Favelli è
ospite in questi
giorni con la
sua

E' in corso al Palazzo della Camera di Commercio in piazza
Vittorio Emanuele «Start», la mostra di opere del Gruppo Hera
ottenute impiegando materiali di scarto. Con la regia di Alberto
Bartalini, è possibile ammirare oltre 50 pezzi tra sculture,
costumi, statue, installazioni. Qualche esempio: un Pinocchio
alto 5 metri realizzato con gli scarti di piccoli pinocchietti in
legno, 15 figure di uomini e donne d'affari che `camminano' tra i
visitatori. Fino al 15 febbraio, info www.pi.camcom.it.

installazione
«Corona», che
consiste in una
costruzione a
forma di cubo
irregolare

