DA NON PERDERE

Fotografia
a Seravezza
sculture da ridere
a Montevarchi
Tante le mostre di primavera
aperte anche il primo maggio.
La più ricca di occasioni è la
Versilia.
Pietrasanta. É appena inaugurata in Sant'Agostino "Song of
Life" un percorso poetico e fiabesco nella pittura e nella xilografia della giovane artista
giapponese Miho Ikeda che vive e lavora a Carrara, capace
di portare la dimensione del
sogno nella vita quotidiana.
Seravezza. In occasione di Seravezza Fotografia - rassegna
che prosegue fino al 9 giugno a Palazzo Mediceo oggi alle 18
il fotografo belga Bart Herreman accompagna di persona i
visitatori commentando le
sue fotografie nella mostra
"Esefossevero", 80 immagini
che creano un mondo fantastico con gli animali protagonisti. A seguire SilviaAmodio farà da guida alla sua mostra "Il
ritratto sociale" alle Scuderie
Granducali. Domani mattina
le visite alle mostre saranno
gratuite, lo sbigliettamento riprenderà dalle ore 15.
Forte dei marmi . Al Fortino nel
Museo della Satira sono esposte le caricature dei politici italiani e le tavole ispirate a celebri dipinti firmate da Gianni
Burato, vignettista del giornale satirico "Verona infedele" e
del "Misfatto", una specie di
"Vemacoliere" del nord.
Montevarchi . Anche le sculture in mostra al Cassero di
Montevarchi sono da ridere.
La mostra che resta aperta anche
domani
si
intitola
"Sculture da ridere. Da Adria-

no Cecioni a Quinto Ghermandi. Tra Ottocento e Novecento, un secolo di caricatura
e satira nella scultura italiana". 170 opere tra terrecotte,
bronzi e gessi di una quindicina di artisti tra cui spicca
Quinto Ghermandi. Attenzione: c'è anche una sezione vietata ai minori.

Cecina. Aperta anche la mostra dell'artista giapponese Sayaka Ganz dal titolo "Danze
della natura" alla Fondazione
Geiger (ingresso libero). Sono
già stati 5mila i visitatori finora attratti dalle installazioni
variopinte raffiguranti animali realizzate con rifiuti di plastica. Lei lo dice chiaramente:
«La mia arte è ecologista e antagonista alla società dei consumi e alla teoria della crescita
illimitata».
Volterra. Pittori, scultori, orafi
e fotografi hanno invaso in
questi giorni i palazzi storici
della capitale etrusca. Ë
"Volterra in Cornice 2013" la
manifestazione che si chiuderà proprio domani e che occupa il Palazzo dei Priori, le Logge di Palazzo Pretorio, il Chiostro al piano terra e l'Altana
della Pinacoteca. Dalle 10 alle
18. Info: 058886050.
Fiesole. Acquerelli sul tema
dei fiori a Fiesole (Sala del Basolato, ingresso libero). Non
"nature morte", ma emozione
e pensiero tradotti in immagine, un'immagine al lignite della dissoluzione e pur colma di
colore: colore come acqua, come aria, come luce.
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