PISTOIA
MAC,N
Museo d'Arte Contemporanea
e del Novecento
Monsummano Terme - Villa
Renatico Martini - Via
Gragnano, 349 - tel 0572
352140 - orario: lun 9-12, da
mer a ven 15.30-18.30, sab e
dom 9-12/15.30-18.30 (chiuso
mar) - www.macn.it - ingresso
gratuito
fino al 27 marzo Tre Colori
Verde-Bianco-Rosso - Tre
Artisti Barale-Basetti-Dami Filo conduttore i tre colori della
nostra bandiera nazionale
come riconoscimento della
propria storia - a cura di
Roberto Agnoletti
Iniziative collaterali
incontri ore 21 - info Ufficio
Cultura Comune di Monsummano Terme, 0572 959224 www.comune.monsummanoterme.ptit - ingresso gratuito
ven 4 150 anni d'arte - a cura
di Roberto Agnoletti
ven 18 Garibaldi a
Monsummano - a cura di
Giampaolo Perugi
DANIEL BUREN PER QUARRATA
Quarrata - Villa Medicea La
Magia - Arte Contemporanea Via Vecchia Fiorentina I
Tronco, n.63 - info
Assessorato alla Cultura del
Comune di Quarrata 0573
771411 Opera permanente grande fontana monumentale
realizzata dall'artista Oaniel
Buren.
SPAZIOA GALLERY
Via Amati, 13 - lei 0573
977354 - orario mar-sab
15.30-19.30 e su appuntamento - www.spazioa.it
fino a sab 5 Francesco
Carone Golem
Il termine ebraico Golem nella
Genesi significa "cosa awolta
in se stessa" o "embrione". E'
con riferimento a questa sccezione semantica che l'artista
interpreta il valore simbolico
della noce. Con la sua installazione composta di noci segue
la struttura della galleria per
trasformarla in opera d'arte.

SIENA
ILYA & EMILIA KABAKOV
Loc. Ama • Gaiole in Chianti Castello di Ama per l'arte con-

temporanea - merlven previo
appuntamento tel 0577
746031 - www.castellodiama.it
Mostra permanente - in collaborazione con Galleria
Continua.

AREZZO
IDINOSAURI
DELLA PATAGONIA
Arezzo Fiere e Congressi - Via
Spallanzani, 23 - tel 0575 9361
- orario da mar a dom 9.3018.30 (chiuso lun e dal1'8 al 12
aprile compresi - ingresso
garantito fino a 30 minuti
prima della chiusura) - biglietti
10 euro, rid 5/4 - www.dinosauridellapatagonia.it
da sab 5 - fino al 30 giugno
Le moderne tecnologie, unite
al lavoro dei migliori paleontologi, permettono di conoscere
in modo piacevole e non accademico, lo stato dell'arte della
ricerca e le ipotesi più accreditate presso la comunità scientifica internazionale - mostra
realizzata dal GrupoCultura/
Argentina con il patrocinio del
Congresso dei Deputati
dell'Argentina e curata dal
museologo Fabio
Frachtenberg.
PADDY CAMPBELL
Moments in time
San Giovanni V.no - Palazzo
d'Arnolfo - Piazza Cavour orario lun-ven 14.30-18.30,
sab e dom 10-18 - www.paddycampbell.ie www.comune.san-giovannivaldarno.ar.itl
fino a sab 12 - Alcune famose
sculture di Campbell e le sue
opere "scenari" - a cura di
Gaetano Salmista - Artù
Fiesole.
I TESSUTI DI BENOZZOGOZZOLI
Nella Cavalcata dei Magi
Stia - Auditorium Museo
dell'Arte della Lana - Via G.
Sartori, 2 - orario: sab 15-18,
dom 10-13/15-18 (altri giorni
su prenotazione 0575 582216)
- lino a dom 27

LUCCA
& DINTORNI
HELMUT DORNER
Pietrasanta - Galleria Cardi -

Via Barsanti, 45 - tel 0584
793578 - orario ven 16-20, sab
e dom 11-13/16-20 - www.galleriacardi.com
fino a sab 19 - Strati di meteria spessa si sovrappongono al
supporto trasparente. Smalti
fluidi si mescolano sulla superficie dando luogo a forme liquide dai colori cangianti. Il plexiglas opaco crea un ulteriore
piano di luce lattiginosa che si
frappone fra il colore denso e
la parete di fondo.
VILLA PAOLINA
Viareggio - Via Machiavelli, 2 orario rnar-dorn 15.30-19.30
(chiuso lun) - info Comune di
Viareggio tel 0584 961076 www.comune.viareggio.lu.itingresso gratuito
lino a dom 13 1910-1992
Mario Marcucci e Viareggio Ambienti e riflessi sentimentali
- 100 opere da prestigiose collezioni private: dipinti dedicati
agli ambienti e al paesaggio di
Viareggio, affiancate da una
sezione di autoritratti e ritratti
di amici e familiari dell'artista,
tra i quali Tobino, Luca Ghiselli
e Garboli - a cura di
Alessandra Belluomini Pucci.

PISA
& DINTORNI
VINICIO MODESTI
Nuove lorme in lucenti smalti
Pontedera - Museo Piaggio
"Giovanni Alberto Agnelli" V.le R. Piaggio 7 - orario da
mar a sab 10-18 - info 0587
27171 - www.museopiaggio.it
- ingresso gratuito
lino al 26 marzo - Proposte
per la prima volta al grande
pubblico le opere di Vinicio
Modesti (1924 - 1968); il
Museo Piaggio di Pontedera
riscopre la figura di questo
artista scomparso prematuramente, che proprio a
Pontedera visse per Il anni,
lasciando traccia di sé in tutto
il territorio - a cura di Omelia
Casazza

LIVORNO
ENTROPIA
IN·TRASFORMAZIONE
Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo - Via Roma, 234
- tel 0586 266711 - orario ven
9-13, mar/gio/sab 9-13/15-19,

dom 15-19 (chiuso lun e mer)
- info art art 333 5778330 www.artaimpruneta.it
fino al 27 marzo Enzo
Correnti, Antonio De Rose,
Ignazio Fresu, Oronzo Ricci,
Giovanna Sparapani, Fiorella
Noci, Ugo latini, Vittoria
Romei, Franco Berretti,
Gerardo Cammarota - Evento
di arte contemporanea, che
vede protagonista il nostro
Ecosistema e le sue trasformazioni interpretate dalle opere di
artisti toscani con opere in
stretta armonia con l'ambiente
che le accoglie - a cura di
Francesca Roberti.
IL RITORNO
DI LEONARDOA PIOMBINO
Piombino - Museo del Castello
e della Città - Via G. Pietri, 2 orario: fino a lun 28 aperto
solo su prenotazione per gruppi e scuole; da mar 1 marzo
sab/dom/fest 10-13/15-19 e da
mar a ven su prenotazione per
gruppi e scuole - info 0565
226445
lino ad aprile
1861. L'ANNO
CHE FU L'ITALIA
Cecina - Sala Esposizioni Corso Matteotti, 47 - orario da
mar a dom 16-20 - info Fond.
CulI. Hermann GEiger 0586
635011 - www.fondazionegeiger.it - ingresso gratuito
sab 5 inaugurazione ore 16 fino al 27 marzo
Cimeli del periodo
Risorgimentale: divise, armi,
cimeli storici, giornali e riviste
dell'epoca, documenti. Mostra
aperta dalla Fanfara dei
Bersaglieri che esegue brani
risorgimentali e rievocazione
storica a cura dell'Ass.
Napoleonica d'Italia.
Iniziative collaterali
sab 12 ore 17 Giuseppe
Mazzini e l'Unità d'Italia attraverso le collezioni della Domus
Mazziniana di Pisa e Genova conferenza con Raffaella
Ponte, Piero Finelli
ven 18 ore 17 Cecina e il granducato di Toscana fra
Risorgimento e Unità d'Italia conferenza - con Stefano
Benedetti, Vinicio
Giannotti,Zeffiro Ciuffoletti
sab 26 ore 17 Miss Uragano la donna che fece /'Italia - presentazione libro di Paolo
Ciampi

