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La cittadina toscana riceve
dagli eredi dello scultore
lituano una donazione
con 21 gessi e 43 disegni.
Fu uno dei grandi del'900
e seppe unire la sensibilità
plastica ai valori simbolici

0

Le mani pensÙ
di Lipchitz

DA PRATO NIAIIRIZIO CECCHETTI

ualcuno scrisse che la ma-
no è il secondo cervello
dell'uomo. Ma il più bel-
l'inno alla mano che crea

lo scrisse lo storico dell'arte Henri
Focillon, con un elogio che gron-
da poetica meraviglia per quel
prodigio di tecnica e intelligenza
che rende l'uomo diverso da tutti
gli altri esseri viventi: «L'homme a

fait la main, je
veux dire qu'il l'a
dégagée peu à
peu du monde a-
nimal , qu'il l'a
libérée d'une an-
tique et naturelle
servitude , mais la
uain a fair

l'homme», scriveva
Focillon nel 934.
Pensavo a questo leg-
gendo il saggio di Ko-
sme de Barañano nel
catalogo (Silvana)
della mostra al palaz
zo Pretorio di Prato,
nella quale sono e-
sposti sculture e dise-
gni di Jacques Lip-
chitz . Barañano ricor-
da che già nel 959 quelle di Lip-
chitz erano state definite "mani
pensanti " (Thinkinghands). E bi-
sogna anche dire che la mano
pensante è quella che più ha con-
tatto con la materia , quella che in-
fila le dita e tutta se stessa nella
creta , modella la terra e il gesso, u-
sa i polpastrelli per lasciare im-
pronte , creare anfratti d'ombra e
punti di luce; ed è una cosa che, di
solito, funziona quando lo spazio
tra la vita e l'arte si accorcia, fino a
far sfiorare due realtà che, a di-
spetto delle apparenze , sono spes-

so sorde l ' una all'altra. Genet, in-
contrando Giacometti , e vedendo
come modellava le sue figure nel
gesso , scrisse che quella era scul-
tura per ciechi, per-
ché l'intelliggibilità dell'opera era
affidata soprattutto al passaggio
delle mani sulle superfici della
scultura. Era una scultura che si
capiva meglio a occhi chiusi. Cari
un'iperbole sinestetica , si potreb-
be dire che quelli come Giacomet-
ti e Lipchitz auscultano le forme
con le mani, e le fanno anche ri-
suonare nello spazio. Barañano, e
chiudiamo così il cerchio , evoca la
rnusica silenziosa dell'universo
con un gesto che anima ciò che è
statico, un gesto erotico, vitale, ov-
vero capace di dare alla scultura
quella sensualità che mette in co-
municazione mano e intelletto,
tattilità ed esperienza spirituale
della materia. Lituano giunto a
Parigi nel1909 , all'età di diciotto
armi, Lipchitz rimarrà nella capi-
tale francese fino al '41, quando,
causa le persecuzioni naziste (era
di origine ebree), si vedrà costretto
a fuggire in America da dove rien-
trerà in Europa all'inizio degli an-
ni Sessanta stabilendosi in Italia, a
Pietrasanta . La sua vicenda è rc-
chissima d 'incontri importanti, da
Picasso a Modigliani, da Gris a Le
Corbusier ; conosce letterati come
Gertrude Stein e Apollinaire; fre-
quenta il mondo delle avanguar-
die, a cui darà un contributo rile-
vante (anticipando , per esempio,
le ricerche formali di Henry Moo-
re), ma anche il mondo della mo-
da (Coco Chanel), il collezionismo
d'arte (Albert Barnes); e stabilisce
collaborazioni con gli architetti (in
mostravi sono i gessi di alcuni e
lementi che serviranno per la fu-
sione del cancello d'ingresso della

Jonhson's Roofless Church di New
Harmony Indiana, progettata da
Philip Johnson). Questo si spiega
perché la scultura di Lipchitz par
la un linguaggio plastico che ha
affinità strutturali con l'architettu-
ra; e l'unico scultore che abbia
un'indole parimenti architettoni
ca in quei decenni mi pare Fritz
Wotruba. Ma Lipchitz, rispetto a
Wotruba, mette in gioco più la
mano e i sensi fisici che il cervello,
l'elemento organico e biologico
del sentire le forme più che la ra-
zionalità che riflette canoni antro-
pomorfi consolidati. Nelle forme,
Lipchitz, forse per le sue radici
nell'oriente europeo, trasfigura un
pensiero simbolico e
una potenza espressiva che, an
che nelle opere del periodo "cubi
ste', possiedono uri aura ipnotica,
quasi totemica , che certamente
passa dalla meditazione sull'arte
tribale , rna si ricornpone, con un
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paradossale traslato mitico, in una
scultura che anela a farsi emble-
ma cosmico della vita e della mor-
te; ovvero cala nella materia l'epi-
ca del conflitto originario che pre-
siede il mondo. Quello, fra i gessi
di Prato, che più raggiunge questa
dimensione simbolica è certa-
mente Madre e figlio del 1941, per
lo slancio verso il cielo che è sia
dell'orante, che rende grazie per il
dono ricevuto, sia della mater che,

spoglia di tutto, offre
se stessa per proteg-
gere la vita che ha
generato. Ma è il ges-
so del Ritorno del Fi-
glio prodigo (1931) in
cui maggiormente
slancio vitale e archi-
tettura si manifesta-
no in un equilibrio
potente e tragico,
con quel padre che si
piega sul figlio, lo ba-
cia sulla fronte e lo
perdona per le colpe
che egli si porta sulla
schiena come defor-
mi protuberanze che
spiccano dalla spina
dorsale (qui l'antici-
po su Moore è forse
più evidente). Questa

poetica che cerca di dare all'emo-
zione e al simbolo una struttura a-
stratta che non deroga, però, dal
riferimento alla statura umana e
alla sua grammatica interna, dove
ogni parte collabora a definire un

Genet scrisse
che quella di
Giacometti era
«scultura
per i ciechi»,
perché poteva
essere capita
al tatto; così
anche Jacques
esprimeva
una forte
intelligenza
della materia

tutto, è resa più esplicita nei dise-
gni esposti, che delimitano l'idea,
la sua energia formale, con pochi
icastici segni che hanno la funzio-
ne di rappresentare uno scavo
della materia, che ne fa intuire
meglio l'essenza plastica (da un
principio di sottrazione emerge il
pieno virtuale della scultura che a-
spetta di essere tradotta nella ma-
teria solida). In Lipchitz l'elemen-
to psicologico si stempera dentro
una latente classicità: nel momen-
to in cui la scultura gioca la carta
del ritratto, si vede quanto la ma-
no e lo sguardo siano una cosa so-
la che capta della persona raffigu-
rata l'apparenza individuale, ma
per ricondurla a una
compiutezza quasi
senza tempo,
sebbene sui
volti di cia-
scuno s'in-
tuiscano le
ombre
delle loro
particolari
storie. Si
deve dire,
infine, che
questa e-
sposizione è
qualcosa d'in-
solito per l'Ita-
lia: nasce infat-
ti da una dona-
zione degli ere-
di del maestro
lituano, in parti-

colare della vedovaYulla, che nel
1974, recandosi a Prato con Henry
Moore, rimase colpita dall'acco-
glienza della cittadina toscana e si
disse disposta a considerare l'idea
di lasciare a Prato alcune opere
del marito, morto a Capri l'anno
prima. Sono passati quasi quattro
decenni ma quel pensiero è di-
ventato realtà: al Palazzo Pretorio
entrano così nelle collezioni pub-
bliche 21 gessi della gipsoteca del-
lo scultore e 43 disegni, dono del
figlio di Yulla, Hanno Mott.

R!PROGUZ!c, E RISERVATP

Prato, Palazzo Pretorio
L'ARTE DEL GESSO

La donazione Lipchitz
a Prato
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-- Teatro, musica e scultura: una settimana di grandi eventi

Da Nekrosïus a ï 1%

ti no apnh 'navera cdl

PRATO - Nekrosius al Metasta-
sio, la Camerata con la Messa in si
minore di Bach, l'attesa mostra Arte
di gesso con le opere di Lipchitz a Pa-
lazzo Pretorio, la pittura emergente
al Pecci. La massiccia offerta cultura-
le che il prossimo weekend (dal 21
marzo) offrirà la città di Prato per-
mette all'assessore comunale Anna
Beltrame di avere aspetta-
tive importanti nel segno
dell'eccezionalità. «Gra-
zie al lavoro delle princi-
pali istituzioni cittadine
sarà un inizio di primave-
ra davvero straordinario
per Prato», spiega l'asses-
sore alla Cultura illustran-
do le iniziative.

Quattro appuntamenti
e un ventaglio di propo-
ste che mirano a coinvol-
gere la varietà delle aspet-
tative: per chi ama la mu-
sica, l'arte, il teatro. Si par-
te la sera di giovedì 21

nica - sarà invece protagonista al
Teatro Metastasio uno dei maestri in-
discussi della scena internazionale.
Si tratta del regista lituano Eimuntas
Nekrosius, che si confronta con la Di-
vina Commedia di Dante Alighieri re-
galando un vero e proprio atto
d'amore verso la cultura italiana,
«un'impresa al limite dell'impossibi-

Pretorio (chiuso da sedici anni). La
mostra, visitata in questi giorni in an-
teprima da John Malkovic e che reste-
rà aperta fino al 26 maggio, raccoglie
il nucleo di ventuno sculture in ges-
so e 43 disegni donati dalla Fondazio-
ne Lipchitz di New York alla città: è
una collezione unica, testimonianza
straordinaria del genio di uno dei

protagonisti dell'arte del
Novecento. Per chiudere
in bellezza il principio di
primavera, da sabato 23
marzo, al museo Pecci sa-
rà possibile visitare La fi-
gurazione inevitabile:
una scena della pittura de-
dicata alle opere di artisti
emergenti di tutto il mon-
do - nati dopo gli anni
Sessanta - nell'ambito
del progetto «Toscanain-
contemporanea». «E
un'occasione di speranza
nel segno della cultura,
sulla quale Prato - spie-

Mall<ovich visita in anteprima la mostra a Palazzo Pretorio

marzo, equinozio di primavera, con
il concerto della Camerata Strumen-
tale al Teatro Politeama (alle 21), do-
ve verrà eseguita la Messa in si mino-
re di Bach, con il St. Jacob's Chamber
Choir di Stoccolma e la direzione di
Gary Graden. Un appuntamento che
rappresenta il vertice della stagione
concertistica dell'orchestra pratese.
Sempre da giovedì - e fino a dome-

le» come ha detto lo stesso regista.
Lo spettacolo è in esclusiva per la To-
scana (alle 20.30, la domenica alle
16). Ma l'appuntamento clou per la
città è quello di venerdì 22 marzo,
quando si terrà l'inaugurazione de
L'arte di gesso, la mostra promossa
dal Comune sulla donazione Lipchitz
a Prato che segna di fatto la tanto at-
tesa riapertura del Museo di Palazzo

ga con fierezza l'assessore Betrame
- deve continuare a scommettere e
a investire. Arte, musica e teatro:
quattro proposte di grande qualità
che, nonostante i problemi della cri-
si, possono segnare con la primavera
l'inizio di una stagione migliore per
la città».

Giorgio Bernard ini
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lipchilcz-StrawinsIdj
Due vite parallele
Ad aprire il ciclo di conferenze
sulla mostra dei Pretorio
«L'arte di gesso», a cura
dell'assessorato alla cultura dei
Comune, è Alberto Batisti,
direttore della Camerata che
oggi alle 18 in palazzo
Comunale parlerà di «Lipchitz,
Strawinskij: vite parallele».
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Dentro la r*57,,,,*5 d í Ì 1 Ì 1`
LA PARIGI di Lipchitz e Soffici. Oggi alle
18, in palazzo Comunale appuntamento con
la rassegna dell'assessorato alla cultura del
Comune dedicato alla mostra «L'arte di ges-
so» al Pretorio (nella foto, bambini in visita).
Il critico Marino Biondi parlerà de `La Fran-
cia di Soffici', in collaborazione col Museo
Soffici di Poggio a Calano. Nel suo soggior-
no a Parigi, So lei condivise il dibattito
d'avanguardia, frequentando Picasso, Jacob,
Apollinaire, Braque: la stessa temperie cultu-
rale vissuta da Lipchitz negli anni parigini.
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APPUNTAMENT I

i i s
Un 'aperícena d i luce
II venerdì sera diventa una
notte luminosa con
«Night of Diamonds»
l'apericena che si tiene al bar
«Lo Sport» di piazza Mercatale
stasera dalle 19. Si tratta
dunque di una «brillante»
serata all'insegna della
compagnia e del divertimento.

Ofi'icína, il party
de i Blues Brothers
Blues Brothers Party stasera a
Officina Giovani: Upset e
Doctor Drastic organizzano
una serata ambientata
nell'universo del mitico film. A
seguire dj set by SeguiSamu.
Appuntamento agli ex Macelli
dalle 22.30. Ingresso gratuito.

Lip.ch itz-Strawiinskij

Due vite parallele
Ad aprire il ciclo di conferenze
sulla mostra del Pretorio
«L'arte di gesso», a cura
dell'assessorato alla cultura del
Comune, è Alberto Batisti,
direttore della Camerata che
oggi alle 18 in palazzo
Comunale parlerà di «Lipchitz,
Strawinskij: vite parallele».

F^ .rocco in costume
al teatro Frassafl
Stasera alle 21 teatro Frassati
di S. Giusto un'ora e mezza di
musiche barocche con il
Gamma Ensemble, musicisti in
costume del Settecento. Dal
barocco al rondò veneziano.
musica di Vivaldi, Bach,
Pachelbel, Baryton, Marcello,
Reve rbe ri. I nfo: 327.9993172.

I

1 ietodo pro
i raccolta firme

Oggi a partire dalle 19.30, al
Korner Kaffé in via Borselli, si
terrà la raccolta firme pratese,
che precede quella fiorentina di
un giorno, in aiuto delle
persone malate, per sostenere
il metodo pro stamina del
professor Vannoni.

i cíel la Seta
al circ I ` is i'
Stasera alle 21.30 al circolo «I
Risorti» in via Firenze si
parlerà della «Via della seta»
con il film-racconto di un
viaggio in moto da Prato al
Kazakistan e ritorno. A cura
della libreria `II Manuale'.
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«L'arte j gesso», vis ite gu idate (anche gratis) I
CONTINUA l'affluenza di pubblico alla mostra
«L'arte di gesso. La donazione Jacques Lipchitz a
Prato}> allestita al primo piano di Palazzo Pretorio
che resterà aperta anche per Pasqua e pasquetta.
Grande l'interesse suscitato dall'esposizione con
l'inaspettato successo delle visite guidate, quattro
delle quali registrano già il tutto esaurito. Questo il
programma delle visite guidate ancora con posti di-
sponibili: si comincia lunedì alle 16 con la visita gui-
data gratuita; altre visite gratuite su prenotazione an-

o Pretorio
che il 16 maggio alle 18 e il 18 maggio alle 21.30. Nu-
merose anche le visite a pagamento (5 euro a persona
e 90 euro per i gruppi fino a 25 persone), con ancora
posti disponibili, che si terranno con il seguente ca-
lendario: giovedì 11 aprile ore 16; sabato 13 ore 16;
mercoledì 17 ore 16; giovedì 25 ore 16; domenica 28
ore 10.30; mercoledì 1 maggio ore 16; domenica 5
ore 16; giovedì 9 ore 16; domenica 12 ore 10.30; saba-
to 25 ore 16. Per informazioni e prenotazioni:
0574.1835028 (lunedì-venerdì 9-13).
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Sl aperti
piacciono :

mille ingressi

per Lipchitz

«PER PASQUA andiamo
al mare». Un'abitudine,
quella dei pratesi, ormai
consolidata. Ma quest'anno
in tanti, forse la maggior
parte - vuoi per tradizione,
per la crisi, o per il
maltempo - sono rimasti in
città. E la città ha teso una
mano a chi non ha
"emigrato". Con musei
aperti, iniziative per i più
piccoli, e diversi ristoranti
pronti ad accogliere chi,
per queste vacanze, proprio
non ne ha voluto sapere di
cucinare. In centro, il
proprietario di Aroma
di-vino vicino a piazza
Duomo era soddisfatto del
numero di clienti: «Magari
fosse sempre pieno come in
questi due giorni!». Ma
anche l'enoteca Barrique,
tra aperitivi, cene, e
dopo-cena, ha visto
arrivare tanti ragazzi. E
allo «Scoglio» giurano di
aver mandato via persone
perché «al completo» visto
anche i pochi ristoranti
aperti. Dopo pranzi e
abbuffate, i pratesi hanno
visitato i musei, che, per
l'occasione, hanno aperto
le loro porte. Grande
l'affluenza a «L'arte di
gesso. La donazione
Jacques Lipchitz a Prato»
in palazzo Pretorio: il
giorno di Pasqua ben 1003
visitatori, e quello di
Pasquetta non è stato da
meno. Tanti, tantissimi i
turisti stranieri. Che non si
sono fatti mancare
nemmeno il museo Pecci,
che temporaneamente
ospita tre esposizioni («La
figurazione inevitabile» di
pittura, «I libri di Ettore
Sottsass» e

«Intercameraplastica» di
fotografia). In due giorni
più di 200 presenze, con un
tasso all'incirca del 70% di
turisti non italiani. «Molti
- ha raccontato un
responsabile - visitano le
mostre la mattina, e il
pomeriggio tornano con lo
stesso biglietto per
seguirne le visite guidate».
Bene anche il museo del
Tessuto con «Vintage».
Infine, supermercati aperti.
Non tutti, certo, ma Conad
e Pam hanno deciso di
confermare la loro
presenza in città anche per
i giorni di festa. E la
clientela ha apprezzato. Da
Pam in via Targetti tante le
persone che hanno
approfittato dell'apertura
straordinaria. Un'ottima
idea considerando le
macchine parcheggiate in
doppia fila alla Conad di
via Catani.

C.A.
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Lípchìtz «bambini»: oltre 500 alunní
vedranno i Pretorio per prima vl*

LIPCHITZ a misura di bambi-
ni con già più di 500 alunni
coinvolti nelle visite guidate
per le scuole.
E domenica primo laboratorio
per famiglie. L'arte di gesso ha
totalizzato quasi 600 visitatori
anche nell'ultimo weekend,
con un totale di circa 5mila pre-
senze a palazzo Pretorio in sole
due settimane di apertura della
mostra promossa dal Comune
e dedicata alla donazione Li-
pchitz.
Oltre alle visite guidate, alle vi-
site spettacolo e alle conferen-
ze, stanno per partire le propo-
ste per i bambini e i ragazzi. So-
no già più di 500 gli alunni del-
le primarie iscritti alle visite
per le scuole, ai quali vanno ag-
giunti i più piccoli della scuola
dell'infanzia.
"Varcheranno la soglia del Pre-
torio per la prima volta - dice
l'assessore alla cultura Anna
Beltrame - visto che lo splendi-
do palazzo è chiuso da oltre 16
anni. Sarà per loro un approc-
cio giocoso e divertente all'ar-
te, attraverso visite mirate e la-
boratori espressivi>).

Oltre al programma pensato
per le scuole, sono stati organiz-
zati anche speciali appuntamen-
ti per le famiglie la domenica
pomeriggio: il primo è per do-
menica prossima 14 aprile (alle
16) con "Lipchitz, le mani pen-
santi. L'artista sono io". Si trat-
ta di un laboratorio per bambi-
ni dai 4 ai 10 anni e le loro fami-
glie, a cura di Barbara Noci: do-
po la visita guidata, i bambini
potranno realizzare una piccola
"opera d'arte" in creta (durata
complessiva circa 2 ore). Per
partecipare è necessario preno-
tare, il costo della visita guidata
e del laboratorio è di 5 euro per
ogni adulto; la partecipazione
dei bambini è gratuita. Per info
e prenotazioni 0574 1835028.
I prossimi appuntamenti per le
famiglie sono in programma do-
menica 28 aprile e domenica 12
maggio, sempre dalle 16.
Infine, da ricordare che la mo-
stra resterà aperta a ingresso li-
bero fino al 26 maggio, tutti i
giorni eccetto il martedì, dalle
10 alle 13 e dalle 15.30 alle
19.30. Tutte le iniziative in pro-
gramma su www.palazzopreto-
rio.prato.it.

Cultura, arte e turismo Pagina 9



L ' antico
apre

a . 100 Vvisítatorì
I TESORI e le bellezze custodite
all'interno di uno dei più antichi
Spedali, quello Misericordia e Dol-
ce, hanno attirato un gran numero
di visitatori provenienti non solo
da Prato, ma anche da fuori città.
L'occasione di visitare e scoprire
certe ricchezze è stata data dalla
XXI Giornata Fai di Primavera, la
cui delegazione pratese guidata da
Rosita Galanti Balestri, si è preoc-
cupata di garantire l'apertura e le
visite guidate del complesso monu-
mentale messo a disposizione
dall'azienda sanitaria pratese. So-
no state circa 1.100 le persone che
in due giornate hanno varcato la
soglia dell'edificio per andare alla
scoperta dell'antico Spedale della
Misericordia.
Prima con la visita riservata agli
aderenti Fai a cura di Cristina
Gnoni, funzionario della Soprin-
tendenza per le Province di Firen-
ze, Pistoia e Prato e di Maria Pia
Mannini, conservatrice Museo ci-
vico Prato. Poi con l'apertura al
pubblico, a cura di Veronica Barto-
letti, Arianna Pierattoni (Arte-
Mia) e Giulia Santoro.

«ANCHE in queste edizione della
Giornata Fai di Primavera - sot-
tolinea Rosita Galanti, capodelega-
zione FAI Prato-Pistoia - siamo
riusciti ad avvicinare e coinvolge-
re i cittadini, per essere tutti più
consapevoli del valore storico, cul-
turale e civile dell'Italia. Grazie al-
la disponibilità della direzione
dell'Asl, abbiamo potuto aprire
all'esterno gli spazi dell'antico Spe-
dale, un'occasione preziosa per far
conoscere un pezzo importante di
storia della città».
Sempre nelle stesse giornate di sa-
bato e domenica, importante è sta-
to l'impegno dei volontari Fai an-
che alla mostra-evento «L'arte di
gesso. La donazione Jacques Li-
pchitz a Prato» in Palazzo Preto-
rio, sede del Museo Civico.
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rmJre O Sasso collaboratore d í Lí pch ítz, guida 'ectCeZiOf1e per la giornata Fai

IN OCCASIONE delle Giornate Fai di
Primavera, oggi e domani ci saranno visite
con guide d'eccezione alla mostra di Palaz-
zo Pretorio «L'arte del gesso», la donazione
Lipchitz a Prato, che fanno parte del ricco
programma di iniziative elaborate dall'as-
sessorato alla Cultura del Comune. E' un
evento nell'evento sia per l'iniziativa del
Fondo Ambiente italiano, alla riscoperta
dei tesori artistici delle nostre città, sia per
le tre guide che accompagneranno i visita-

tori in questo fine settimana: oggi alle 16 e
alle 17.30 il Maestro Alfredo Sasso, ultimo
collaboratore di Lipchitz, racconterà la sua
esperienza attraverso le opere in mostra.
Domani alle 11 sarà la volta di Marco Bazzi-
ni, direttore artistico del Centro Pecci, che
farà un excursus sull'arte del `900; alle 16 e
alle 17.30 Rosanna Moradei, direttrice tec-
nica del settore materiali plastici e ceramici
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
parlerà dello straordinario recupero artisti-
co delle opere in gesso effettuato prima
dell'esposizione nelle Antiche Stanze di
Santa Caterina.
Oggi per la giornata del Fai è aperta anche
la parte antica dell'ospedale Misericordia e
Dolce dalle 15 alle 18 e domani dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate da
Veronica Bartoletti, Arianna Pierattoni e
Giulia Santoro. Stamani, invece, alle 11, vi-
sita guidata riservata agli iscriti Fai a cura
di Cristina Gnoni e Maria Pia Mannini.
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VISITE GUIDATE , LABORATORI , CONFERENZE E SPETTACOLI CON PROTAGONISTI D'ECCEZIONE
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stata inaugurata l 22

marzo , a Palazzo Pre-

torio , la mostra "L'arte

di gesso - La donazione

Jacques Lipchitz a Prato" che rac-
coglie il ricco patrimonio di opere
del grande sculture lituano Jacques
Lipchitz . Si tratta di 21 sculture
e 43 disegni donati a Prato dalla
Fondazione di New York che por-
ta il nome dell'artista . Ad arric-
chire l 'esposizione , aperta fino 26
maggio , un variegato calendario
di eventi collaterali : visite guidate,
laboratori , conferenze e spettacoli
con protagonisti d'eccezione.

In o~ione delle festività di Pa-
squa, il 10 aprile (ore 16) verrà or-
ganizzata una visita guidata gra-
tuita su prenotazione condotta da
un esperto che illustrerà le opere
dell'artista e il contesto storico.
Inoltre, il 7, 20 e 27 aprile (ore 16)
è in programma una visita-spetta-
colo dal titolo "We are no built to
be happy"; ovvero non siamo fatti

per essere felici, di e con Riccardo
Goretti e Niccolò Belliti (ingresso
libero, prenotazione obbligatoria).
E ancora, nelle domeniche del 14 e
28 aprile (ore 16), "Giochiamo con
l'arte - Appuntamento al Museo";
laboratorio espressivo per bambini
e visita guidata per gli adulti a cura
di Barbara Noci. Prenotazione ob-
bligatoria; gratuito per i bambini.

Per quanto riguarda le conferenze,
ad aprile sono previsti tre appun-
tamenti nel Palazzo Comunale (ore
18): il 5 Alberto Batisti, direttore
artistico della Camerata, interverrà
su "Lipchtiz, Stravinskij: vite paral-
lele, attraverso il Novecento"; il 12
Marino Biondi parlerà su "La Fran-
cia di Soffici: il critico e le avan-
guardie" (iniziativa in collaborazio-
ne con il Museo Soffici di Poggio a
Calano); il 19 "Arte e moda in Eu-
ropa dal primo Novecento agli anni
Trenta"; a cura di Daniela Degl'In-
nocenti, conservatrice del Museo
del Tessuto.
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Oltre L400 visitatori
LïpchLzper

Pretorio ilapetio dopo 16 ann i

f

OLTRE 2400 visitatori per il pri-
mo fine settimana di apertura del-
la mostra «L'arte di gesso», dedi-
cata alla donazione Lipchitz, al
primo piano di Palazzo Pretorio.
Sono state circa 500 le presenze
all'inaugurazione di venerdì sera
e più di 1900 le persone che han-
no ammirato le sculture dell'arti-
sta lituano fra sabato e domenica.
Una due giorni di visite con gui-
de d'eccezione organizzate dall'as-
sessorato alla cultura del Comu-
ne, in occasione delle giornate
Fai di primavera. «E' un primo bi-
lancio davvero molto positivo per
la mostra negli spazi di Palazzo
Pretorio, la prima dopo 16 anni di
chiusura», commenta l'assessore
alla cultura Anna Beltrame.
L'«arte di gesso» è aperta a ingres-
so libero tutti i giorni (eccetto il
martedì) dalle 10 alle 13 e dalle
15.30 alle 19.30 e documenta tut-

to il percorso artistico di Lipchi-
tz, grazie alle 21 sculture in gesso
e ai 43 disegni donati alla città.
In Palazzo Pretorio sono riunite
le testimonianze più vive, dirette
e personali di un grande interpre-
te dell'arte mondiale del `900: ope-
re restituite all'originale perfezio-
ne dai restauri a cura dell'Opifi-
cio delle Pietre Dure di Firenze.
Di particolare suggestione l'alle-
stimento della mostra, curato da-
gli architetti Piero Guicciardini e
Marco Magni di Firenze, con il
design delle luci di Barbara Bale-
streri e il progetto grafico di Stefa-
no Rovai. Nelle sale dell'esposizio-
ne è possibile acquistare anche il
catalogo (Silvana Editoriale, 12
curo), che consente di approfondi-
re la conoscenza del genio di Jac-
ques Lipchitz, grazie alle fotogra-
fie di Antonio Quattrone e ai testi
del curatore Kosme de Baranano.
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L'ATTORE , D I PASSAGG IO I N ITALIA, IN VISITA AL PRETORIO

ato ® L

Malkovich visto in anteprima l 'esposizione Z itz
E' STATO John Malkovich, il primo vi-
sitatore della mostra «L'arte di gesso» di
Jacques Lipchitz. L'esposizione - che
sarà inaugurata il prossimo venerdì (aper-
ta fino al 26 maggio) - di fatto dopo ol-
tre 16 anni di chiusura e lunghi restauri-
riapre le porte di Palazzo Pretorio alla cit-
tà. La mostra, di cui si sta completando
l'allestimento, ha già avuto un illustre
ospite: John Malkovich che, mercoledì
scorso di passaggio in città dagli Stati
Uniti, ha visitato in anteprima l'esposi-
zione. L'attore ha apprezzato le opere e il
meraviglioso `contenitore' medievale ap-
pena riaperto. Malkovich si è soffermato
a leggere la famosa iscrizione su una del-
le opere dell'artista lituano: «Jacob Li-
pchitz, Ebreo, fedele alla religione dei
suoi antenati, ha creato questa Vergine
per una migliore intesa fra gli esseri uma-
ni su questa terra così che lo Spirito pos-
sa prevalere». E all'assessore alla cultura

del Comune, Anna Beltrame (con lui nel-
la foto) ha detto che «Prato dovrebbe ri-
partire dalla cultura come ha fatto la città
di Torino». La notizia della donazione di
21 opere in gesso e di 43 disegni di
Jaques Lipchitz ai Prato ha trovato eco

9-9- 6 ë kL.B

Un fiivo calendario di conferenze
spettacoli e visite guidate
accom pag nerà «L'arte di gesso»

nell'ambiente: grazie ad essa Palazzo Pre-
torio si ritaglia un ruolo di primo piano
tra i musei e le istituzioni italiane di rife-
rimento per l'arte del '900. Per questo i
musei e le istituzioni della città, il Centro
Pecci, il Museo del Tessuto e la Camera-
ta Strumentale tra i primi, hanno voluto
dare il benvenuto alla donazione, offren-

do un'occasione di approfondimento, di
riflessione, ciascuno secondo la propria
competenza, al pubblico pratese e non
che si recherà ad ammirare le opere di Li-
pchitz. A questo calendario di conferen-
ze partecipano il Museo Soffici di Poggio
a Caiano e il Museo Marini di Firenze.
Un ulteriore incontro vedrà come prota-
gonista Giuliano Gori, che ha dato un
contributo determinante per ottenere la
donazione. Tanti gli eventi in program-
ma che accompagneranno la mostra, con-
sultabili sul sito www.palazzopretorio.
prato.it . Gli spettacoli si terranno a Pa-
lazzo Pretorio o in Palazzo Comunale,
dal? aprile al 19 maggio. L'assessorato al-
la cultura ha messo in programma un fit-
to calendario di visite guidate e di visite
"straordinarie", ovvero di visite guidate
da personalità che hanno lavorato o cono-
sciuto l'artista o che inseriranno la sua fi-
gura nel Novecento dell'arte o che hanno
restaurato le sue opere.

E.D.

VISITATORE
ILLUSTRE

L'assessore alla cultura
Anna Beltrame mostra

una delle opere di
Lipichitz all'attore John

alkovich
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Da Bach a Nekrosïus
Una primavera ricca
Concerti, pièce e mostre. Ecco l'offerta

QUATTRO appuntamenti di
grande rilevanza culturale segne-
ranno l'inizio di primavera a Pra-
to, coinvolgendo le maggiori isti-
tuzioni della città. Si parte giove-
dì 21 marzo con il concerto della
Camerata strumentale: al Teatro
Politeama, alle 21, verrà eseguita
la Messa in Si minore di Bach,
con il St. Jacob's Chamber Choir
di Stoccolma e la direzione di
Gary Graden. Un appuntamento
che rappresenta il vertice della sta-
gione concertistica dell'orchestra
pratese. Sempre da giovedì e fino
a domenica, protagonista al Tea-
tro Metastasio uno dei maestri in-
discussi della scena internaziona-
le, il regista lituano Eimuntas
Nekrosius, che si confronta con la
Divina Commedia di Dante Ali-
ghieri: uno spettacolo in esclusi-
va per la Toscana (alle 2030, la do-
menica alle 16). Venerdì 22 mar-
zo, alle 18, è prevista l'inaugura-

zione de «L'arte di gesso», la mo-
stra promossa dal Comune sulla
donazione Lipchitz a Prato, che
segnerà di fatto la tanto attesa ria-
pertura del Museo di Palazzo Pre-
torio, chiuso da 16 anni. La mo-
stra, che resterà aperta fino al 26
maggio, raccoglie il nucleo di 21
sculture in gesso e 43 disegni do-
nati dalla Fondazione Lipchitz di
New York alla città. Infine da sa-
bato 23 marzo al Pecci sarà possi-
bile visitare «La figurazione inevi-
tabile». Una scena della pittura og-
gi, dedicata alle opere di pittori
emergenti di tutto il mondo, nati
dopo gli anni `60, «Sarà un'inizio
di primavera davvero eccezionale
per Prato - commenta l'assesso-
re alle cultura del Comune, Anna
Beltrame - grazie al lavoro delle
principali istituzioni cittadine.
Un'occasione di speranza nel se-
gno della cultura». Info: portale-
cultura. comune.prato.it.
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di SARA BESSI

SARA' UN FINE settima-
na da vivere alla scoperta di
due gioielli di Prato grazie
alla XXI Giornata Fai (Fon-
do Ambiente Italiano) di
Primavera: aprono le porte
il patrimonio artistico
dell'antico spedale Miseri-
cordia e Dolce e il Palazzo
Pretorio, che ospita la mo-
stra «Arte di gesso» relativa
alla donazione di Jacques
Lipchitz. Cosa si può trova-
re in un ospedale? Di sicu-
ro per i visitatori e anche
per tanti pratesi si rivelerà
uno scrigno di bellezze arti-
stiche e culturali sorpren-
denti. «Ho sempre pensato
che questi edifici storici -
dice il dg dell'Asl 4 Bruno
Cravedi - potessero essere
un luogo aperto alla cittadi-
nanza con iniziative di ca-
rattere culturale. Come Asl
abbiamo da poco presenta-
to il recupero dell'antico
chiostro». Ogni anno alle vi-
site promosse dal Fai dele-
gazione di Prato, che punta
a far conoscere bellezze na-
scoste delle nostre città, par-
tecipano circa 1.500 cittadi-
ni. «Siamo una città piccola

con tanti tesori nascosti -
afferma Ropita Galanti, ca-
podelegazione Fai Prato-Pi-
stoia - che io insieme ai vo-
lontari dell'associazione in-
tendiamo far conoscere e
apprezzare grazie anche al-
la guida di esperte e studio-

«Sia mo una piccola
città ma con tanti
tesori nascosti»

se. Certo la cultura costa e
anche quest'anno, sebbene
le visite siano gratuite, chie-
diamo una piccola offerta
per sostenere l'attività».

LA MANIFESTAZIONE
del 23 e 24 marzo ha il pa-
trocinio di Provincia e Co-
mune di Prato. «E' una bel-
la coincidenza che l'apertu-
ra della mostra della dona-
zione di Lipchitz coincida
con il fine settimana del
Fai», dice l'assessore alla
cultura del Comune Anna
Beltrame. Per Lamberto
Gestri, presidente della Pro-

vincia, «lo spedale è la testi-
monianza concreta dello
spirito di solidarietà dei pra-
tesi, andandolo a visitare si
riscopre l'anima generosa
della nostra città».
A dare un assaggio delle ra-
rità che potremo ammirare
nell'antico spedale è Cristi-
na Gnoni, funzionario del-
la Soprintendenza per le
Province di Firenze, Pisto-
ia e Prato. «Il Misericordia
e Dolce ha modellato la cit-
tà dal punto di vista artisti-
co e morale, tracciando la
storia dell'assistenza a Pra-
to e fornendo alla città la
sua identità. Sono tanti gli
studi effettuati e molto ric-
co il patrimonio artistico
custodito, a partire dalla
chiesetta di San Barnaba.
«Il viaggio con il Fai che
apre lo spedale è un test per
verificare un iter museale
per tutti», aggiunge Maria
Pia Mannini, conservatrice
del Museo civico di Prato.
E proprio il dg Cravedi au-
spica che «non sia una ini-
ziativa isolata, ma che que-
sti spazi possano diventare
una parte viva della città,
anche con l'aiuto con asso-
ciazioni come il Fai».
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PINTI PER LA CULTURA Da sinistra Cristina Gnoni, il dg
Bruno Cravedi , Rosita Galanti e l'assessore Anna Beltrame
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La nuova i Palazzo Pretorio igessi d í LipcWtz: oggi si apre st
VENTUNO SCULTURE, 43 disegni e foto-
grafie. E' il piccolo tesoro di Lipchitz raccolto
nella mostra «L'arte di gesso», che battezza la
nuova stagione del Palazzo Pretorio. Una col-
lezione che arriva direttamente da New York
dopo il restauro dell'Opificio delle Pietre Du-
re di Firenze e che consente di seguire, passo
dopo passo, l'iter creativo del maestro. L'espo-
sizione, «unica in Italia», apre i battenti oggi
alle 18 e sarà visitabile fino al 26 maggio. «E'
una grande emozione rivedere di nuovo la bel-
lezza dell'arte in Palazzo Pretorio, dopo tanti
anni di chiusura - commenta l'assessore Bel-
trame - Prato ha la possibilità di ripartire gra-
zie alla cultura».
Tante le occasioni per conoscere Lipchitz, in-
discusso interprete del '900: visite, laboratori
per bambini, conferenze che coinvolgeranno
il Pecci, il Museo Soffici di Poggio a Caiano, il
Museo Marino Marini di Firenze, il Museo
del Tessuto e la Camerata.
L'apertura della mostra coincide con le «Gio-
nate Fai». Così, per l'occasione, il Fondo Am-
biente Italiano organizza visite guidate d'ecce-
zione. Domani (alle 16 e alle 17.30) Alfredo
Sasso, ultimo collaboratore di Lipchitz, rac-
conterà la sua esperienza col Maestro. Dome-
nica alle 11, l'intervento di Marco Bazzini, di-
rettore artistico del Pecci. Nel pomeriggio (16
e 17.30) Rosanna Moradei dell' Opificio parle-
rà dello straordinario restauro. Per info 800
058850 - 0574 1836096.
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Il vescovo Agostinelli
NATALE con i tuoi e Pasqua con
chi vuoi, ma per i fedeli pratesi la
festività della Resurrezione di Ge-
sù acquista un significato importan-
te perché avviene la prima Osten-
sione del Sacro Cingolo. La cerimo-
nia, presieduta dal vescovo Franco
Agostinelli, è attesa per il pomerig-
gio dopo il canto dei Vespri delle
17,30. Le funzioni religiose del ve-
scovo di Prato iniziano stamani
quando, secondo la consuetudine
iniziata da monsignor Gastone Si-
moni, celebra la prima messa della
domenica al carcere della Dogaia,
concelebrata con il cappellano don
Enzo Pacini alle 8. Alle 10,30, mon-
signor Agostinelli presiede in Duo-
mo la solenne messa. Fra le tante
iniziative del venerdì Santo, il tem-
po ha dato tregua per tutta la notte
e ha permesso a quindici giovani
scout con don Carlo Bergamaschi,
parroco di Vaiano, di svolgere l'ini-
ziativa «Dalle tenebre alla luce». Al
termine della Via Crucis la riflessio-
ne è proseguita con una cammina-
ta-meditazione sulle strade di mon-
tagna con soste di preghiera in alcu-
ne chiese della vallata.

TANTE opportunità per una Pa-
squa all'insegna della cultura: a Pa-
lazzo Pretorio, è visitabile la mo-
stra «L'arte di gesso. La donazione
Jacques Lipchitz a Prato» 10-13;
15.30-19.30. Doppia apertura festi-
va anche al Pecci, dove dalle 10-19
sarà possibile visitare le tre esposi-
zioni: «La Figurazione Inevitabi-
le», un'indagine sulla scena della
pittura oggi (ingresso 5 euro e 3 eu-

0

I Ç
0

user apern
stra la reliquia oggi alle 17,30

ro ridotto); «I libri di Ettore Sott-
sass» e «Intercameraplastica - un fo-
cus sulla figura dell'artista Paolo
Scheggi» attraverso le fotografie di
Ada Ardessi (ingresso gratuito). Al
Centro Magnolfi, sia oggi che do-
mani si può visitare la mostra Tes-
suto Sociale dell'artista Schejla
Massellucci (ingresso gratuito,
15-20). Domani resta aperta la mo-
stra «Dove mi porti viaggio», dedi-
cata a Mario Luzi (nella foto) nello
Spazio Valentini a cura di ArtinPo
con l'assessorato alla cultura del Co-
mune (ingresso gratuito, 10.30-13/
16-19). Domani si può visitare nel-

lo spazio espositivo di via Firenzuo-
la 8, la mostra «Segni Incisi» orga-
nizzata dall'associazione Asterisco
con Università Popolare di Prato e
assessorato alla cultura del Comu-
ne (ingresso gratuito; 10.30-13/
16-19). Saranno aperti domani con
orario 10-13 il Museo dell'Opera
del Duomo ed il Museo di Pittura
Murale (ingresso 5 euro intero, ri-
dotto 3). Anche il Museo del Tessu-
to resta aperto il primo aprile con
la mostra Vintage (15-19, ingresso
8 euro). Infine è aperto domani il
Castello dell'Imperatore dalle 10 al-
le 13 e dalle 16 alle 19.
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SONO in programma una serie di incontri
di approfondimento su Jacques Lipchitz e la
mostra «L'arte di gesso» promossi dall'asses-
sorato alla cultura del Comune e con il contri-
buto dei direttori e degli esperti dei musei e
delle istituzioni della città. Il primo appunta-
mento è per il 5 aprile alle 18 in palazzo co-
munale si incentra sul tema «Lipchitz, Stra-
vinskij: vite parallele, attraverso il Novecen-
to» ed è a cura di Alberto Batisti (nella foto),
direttore artistico della Camerata strumenta-
le Città di Prato. Ingresso libero.
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Gessi e disegni
Così creava Lïpchïtz
ostra gessi e disegni del maestro cubista

TRA POCO più di una settimana
pratesi e turisti avranno l'opportu-
nità di ammirare, al primo piano di
Palazzo Pretorio, le opere della Do-
nazione Lipchitz.
In queste ore maestranze specializ-
zate sono al lavoro per completare
l'allestimento dei 21 gessi, molti di
grandi dimensioni, e dei 43 disegni
destinati ad essere esposti nella mo-
stra. Opere provenienti dagli Usa
affidate alle cure degli specialisti
dell'Opificio delle Pietre Dure di
Firenze. Ora su quei gessi e su quei
disegni si possono intravedere le
impronte dei polpastrelli e delle
mani dell 'artista. E rivivere il pro-
cesso creativo di Lipchitz . Dal pri-
mo abbozzo dell'idea su carta, alla
definizione via via sempre più pre-
cisa delle linee della futura opera,
alla traslazione dei disegni in boz-
zetti e da questi alla realizzazione
dei modelli a grandezza definitiva
in gesso . Da questi gessi , le dirette
creazioni del maestro , abili artigia-
ni hanno poi tratto le copie in bron-

zo.

«NON C 'E DUBBIO che per tutti
questa mostra sarà una clamorosa
scoperta - afferma l'Assessore alla
Cultura Anna Beltrame -. Di Li-
pchitz, in Italia, si conosce ben po-
co, mentre nel mondo egli è cele-
brato come uno dei maggiori scul-
tori del Novecento. Ora, grazie alle
meraviglie esposte a Palazzo Preto-
rio, si capisce molto bene il perché
della grande ammirazione che Mo-
digliani e Picasso hanno provato

per questo artista. Lipchitz si con-
ferma non solo il più grande sculto-
re cubista ma un maestro che, an-
che nelle fasi artistiche successive,
ha raggiunto vertici di qualità note-
volissima, sia che si applicasse a pic-
cole sculture o a ritratti , sia quando
mette mano a creazioni colossali.

UN RINGRAZIAMENTO parti-
colare va a tutto lo staff che ha lavo-
rato alla realizzazione della mostra
e al collezionista Giuliano Gori, de-
terminate per la donazione della
Fondazione Lipchitz a Prato». Tra

le opere in mostra di particolare
suggestione i modelli per la monu-
mentale cancellata della Roofless
Church in Indiana e per la scultura
"Between Heaven and Earth". Si-
gnificativa l'epigrafe dell'opera:
«Jacob Lipchitz, Ebreo, fedele alla
religione dei suoi antenati, ha crea-
to questa Vergine per una migliore
intesa fra gli esseri umani su questa

terra così che lo Spirito possa preva-
lere».
Ingresso libero tutti i giorni eccet-

to il martedì dalle 10 alle 13 e dalle
15.30 alle 19.30 . Tutti i dettagli sul
sito www.palazzopretorio .prato.it.
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PALAZZO PRETOR IO
Lipch itz, 1850 Asitatori per Pasqua
E ; ,ic d ir,%,T ,t ((spettaco l o ))

SONO STATI 1850 i visitato-
ri fra Pasqua e pasquetta per
Jacques Lipchitz a Palazzo Pre-
torio: in mostra le sculture, i
bozzetti e i disegni dell'artista
lituano, nella mostra «L'arte di
gesso», promossa dal Comune,
che resterà aperta fino al 26
maggio a ingresso libero, tutti i
giorni (eccetto il martedì) con
orario 10-13 e 15.30-19.30. Fra
le iniziative legate alla mostra,
da segnalare l'appuntamento
con " We are not built to be
happy" (Non siamo fatti per es-
sere felici), la visita spettacolo
in programma domenica alle
16. Un modo originale di sco-
prire il genio di Lipchitz e la
belelzza delle opere donate alla
città dalla Fondazione in suo
nome . La visita, che prende il
titolo da una frase pronunciata
dall'artista in una celebre inter-
vista, è a ingresso libero, ma i
posti sono limitati e occorre
prenotare al servizio cultura
del Comune 0574 1835028 (dal
lunedì al venerdì 9-13) o l' Urp
800058850 - 0574 1836096, o
via mail all'indirizzo museo.
palazzopretorio@ comune.pra-
to.it.

La visita, a cura di Riccardo Go-
retti e Niccolò Belliti, è organiz-
zata dall'assessorato alla cultura
del Comune assieme a Fonde-
ria Cultart.
"E' venuto spontaneo trascrive-
re il materiale video lasciato da
Lipchitz con opinioni sulla vi-
ta, sull'arte, sull'amore, sulla
morte - spiegano Goretti e Belli-
ti - e far parlare allo spettatore
proprio lo scultore». Durante
"We are not built to be happy"
gli spettatori attraversano la mo-
stra e la possono visitare. Non
si tratta neppure di uno spetta-
colo, vero e proprio : non c'è un
palco, né una platea, né un sipa-
rio. Eppure c'è una drammatur-
gia, ci sono gli attori e i perso-
naggi , ci sono i colpi di scena, ci
sono testi di grandi scrittori sur-
realisti . Sarà insomma un mo-
do originale di guardare magari
con altri occhi le sculture espo-
ste, di scoprire suggestioni nuo-
ve, di conoscere meglio un pro-
tagonista dell'arte del Novecen-
to, di cui Prato oggi possiede
una collezione di opere unica in
Italia.
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PRATO , PALAZZO PRETOR IO

Disegni, bozzetti e sculture
L'arte del gesso

vive nelle opere di Lipchitz
Franco Riccorn ini
PRATO

GRAND E impatto visivo: lo provocala
mostra "L'arte del gesso", dalla donazio-
ne Lipchitz allestita nel Palazzo Pretorio
di Prato che dopo sedici anni riapre il suo
prestigioso museo con un evento davvero
eccezionale che ha alle spalle una lunga
storia, raccontata ieri nell'anteprima alla
stampa, nello stesso luogo della mostra,
dai protagonisti e codificata poi da coloro
che l'hanno realizzata: ed erano davvero
tanti insieme agli addetti ai lavori, quasi si
trattasse di una vera e propria inaugurazio-
ne. Il salone centrale del primo piano e le
salette annesse ospitano questi lavori frut-
to di un recente e faticoso restauro
dell'Istituto delle Pietre Dure di Firenze
che ha lavorato a lungo nelle antiche stan-
ze di Santa Caterina per il restauro stesso,
opere e documentazioni giunte non senza
affanno dalla Fondazione statunitense
che conserva il patrimonio dello scultore
naturalizzato francese.

«PER PRATO - ha commentato il sinda-
co Roberto Cenni - questa mostra è la
prima importante tappa di un percorso di
avvicinamento all'apertura del Museo di
Palazzo Pretorio». L'assessore alla Cultu-
ra Anna Beltrame, visibilmente soddisfat-
ta, dopo aver ringraziato tutti, dai restaura-
tori ai dipendenti, agli architetti, ha rac-
contato brevemente l'antefatto. quel gior-
no del 1974 quando fu inaugurata la sta-
tua di Moore in Piazza San Marco (poi di-
ventata uno dei simboli della città), pre-
sente la vedova di Lipchitz la quale affer-
mò che i modelli in gesso delle opere del
marito avrebbero trovato giusta collocazio-
ne in una città come Prato vocata alla
contemporaneità. Evento ribadito da Giu-
liano Gori il collezionista gestore del famo-
so Museo all'aperto di Celle, che di questo

"passaggio" è stato veramente il "trait
d'union", con il curatore della mostra Ko-
sme de Baranano, grande storico dell'arte,
che ieri ha parlato a lungo delle opere in
mostra. Spazio anche per Marco Ciatti So-
printendente delle Pietre Dure di Firenze
che ha sottolineato l'importanza del re-
stauro effettuato che ha permesso una "de-
corosa leggibilità " dei manufatti arrivati
a Prato abbastanza deteriorati dopo un
lungo viaggio.

DALLO SCH IZZO dell'idea iniziale, al dise-
gno più particolareggiato al concretizzarsi
dell'opera nello studio e nelle mani del

LA RASSEGNA
E ' curata da Kosme De Baranano
uno dei maggiori studiosi aL mondo
dello scultore lituano

maestro. Le opere si snodano negli am-
bienti del primo piano con un sapiente al-
lestimento. E l'evento diventa una sorta
di "rivincita" alle diverse occasioni che la
città di Pratio ha perso nel passato, da Da-
ni Karavan a Marino Marini a Fausto Me-
lotti. Ed ecco le scene mitologiche, gli ar-
lecchini, i ritratti di personaggi famosi, il
grande portale d'ingresso alla Roofless
Church di New Harmony. E la mostra di-
venta anche fulcro di una serie di manife-
stazioni preventivate per aprile e maggio
con importanti interventi di Alberto Bati-
sti direttore artistico della Camerata stru-
mentale di Prato, Marino Biondi in colla-
borazione con il Museo Soffici di Poggio a
Caiano, Daniela Innocenti conservatrice
del Museo del Tessuto, lo stesso Giuliano
Gori, Marco Bazzini direttore del Centro
per l'arte contemporanea Luigi Pecci e Al-
berto Salvadori del Museo Marino Marini
di Firenze. E ancora spettacoli e visite gui-
date.
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Tra R i nasc i men to, Surrealismo porcellane spunta la te iera d ì Napoleone
Antonella Ambroslonl
A Firenze la Primavera dei Rina-
scimento con sculture e dipinti
provenienti da tutto il mondo, a
Mamiano di Traversetolo (Parma)
le visionarie provocazioni di Del-
vaux, pittore dello scandalo, a
Prato le opere della donazione
Lipchitz che riaprono Palazzo
Pretorio: queste le mostre di
maggior rilievo che si aprono nel
week end, che vede anche a Pa-
lazzo Pitti una straordinaria rac-
colta di porcellane, tra cui figura
una teiera donata da Napoleone.
Una ricca galleria di sculture rac-
conta dal 23 marzo a Palazzo
Strozzi il magico momento in cui
a Firenze nacque il Rinasci-
mento. Intitolata "La Primavera
del Rinascimento. La scultura e
le arti a Firenze 1400-1460", la

mostra è stata concepita e realiz-
zata in stretta collaborazione con
il Louvre, dove sarà con una
nuova edizione da settembre. II
percorso espositivopresenta 140
opere, molte delle quali di scul-
tura, una grande quantità di ca-
polavori, provenienti da musei di
tutto il mondo. Tra queste, opere
dei Ghiberti, di Donatello, Paolo
Uccello. Cis postiamo in quel di
Parma con lo "scandaloso" affa-
bulatore dell'inconscio, intrigante
creatore di atmosfere da sogno,
Paul Delvaux , al centro di una
grande mostra che si apre il 23
marzo nei bellissimi spazi della
Fondazione Magnani Rocca.
Esposte 80 opere del maestro
belga, tra i protagonisti dei Sur-
realismo nonostante egli stesso
l'abbia sempre negato. Sempre a

Firenze è consigliabile ammi-
rare le oltre 150 porcellane pre-
ziose allestite fino al 23 giugno
nel Museo degli Argenti di Pa-
lazzo Pitti per la rassegna
"Lusso ed eleganza. La porcel-
lana francese a Palazzo Pitti e
la manifattura Ginori (1800-
1830)". Esposti pezzi pregiati
della manifattura di Sesto Fio-
rentino fondata nel 1737 dal
marchese Carlo Ginori, per l'oc-

casione affiancati da opere pro-
venienti da importanti collezioni
pubbliche e private. In mostra
anche la teiera e il vassoio donati
da Napoleone a Elisa Bonaparte
nel 1813, provenienti rispettiva-
mente da Parigi e dal Museo di
Arti Decorative di Amburgo. Da
non dimenticare a Prato , "L'arte
di gesso. La Donazione Jacques
Lipchitz a Pratp". Avviata nel
1976, la donazione porta nell'isti-
tuto museale pratese 21 sculture
e 43 disegni del grande maestro
lituano, attraverso le quali è pos-
sibile cogliere la genesi delle mo-
numentali realizzazioni di Lipchitz,
dallo schizzo dell'idea iniziale, al
disegno via via più definito e par-
ticolareggiato, al suo concretiz-
zarsi nello studio e tra le mani dei
maestro.
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Piaceri&Saperi Arte e Oltre / di Francesca Pini

A Museo Pecci di Prato alla scoperta dea nuova figurazione.
E a Palazzo Pretorio e sculture dea donazione Lipchitz

na parentesi quadra, formata da un di-
pinto di Magritte all'inizio (Le sommet
du regard, 1926) e da un altro di Giulio
Paolini alla fine (Eclisse II, 1976). Per

passare dall'eccesso di cose visibili (concentrate
nella prima opera) a quella tela rovesciata di Paoli-
ni, che si sottrae all'osservazione ampliando il po-
tere di evocazione immaginifica, vedendo ciò che
si vorrebbe vedere. L'occhio del pittore e dell'osser-
vatore non sono mai innocenti. In mezzo a questa
parentesi, lo stato della pittura (dal 2000 a oggi),
vista come figurazione inevitabile. La mostra che si
apre al Museo Pecci di Prato (dal 24 marzo), curata
dal suo direttore Marco Bazzini e da Davide Ferri,
fa una "modesta proposta", restringendo l'analisi a
19 artisti contemporanei, internazionali (tra cui gli
italiani Marco Neri e Alessandro Pessoli). La figu-
razione ha una storia antichissima, che bene viene
ricordata nella citazione di un brano di Quintilia-
no (go d.C.) in cui l'autore spiega: «Cosa sarebbe
accaduto, d'altra parte, se nessuno fosse riuscito a
ottenere più di colui che imitava? ... navigheremo
ancora su zattere, non ci sarebbe pittura se non
quella che si limita a tracciare i contorni dell'ombra
prodotta dai corpi esposti al sole. E se si fa un esa-
me completo, si osserva che nessuna arte è rimasta
nello stato in cui era quando fu inventata né si è
mantenuta entro i limiti in cui si trovava all'inizio ...

ma nulla progredisce grazie alla sola imitazione».
La pittura è un problema anche per gli stessi pitto-
ri, che devono farla materialmente. Questa difficol-
tà di approccio viene riassunta nel soggetto scelto
da Mamma Andersson, per la sua opera Star Gazer.
Dipinta alla "maniera impressionista", raffigurante
un artista che ricorda un Monet, pittore solitario,
en plein air in un campo di grano, davanti al ca-

La parete blu
Sopra, Die blaue Wand,
dipinto di Matthias
Weischer. A destra,
scultura di Jacques
Lipchitz (1891/1973).

valletto sul quale poggia una tela bianca. Non gli
mancano gli strumenti di sempre, pennello e colo-
ri, ma c'è quel vuoto da riempire in modo "eroico"
superando prove che altri hanno affrontato prima
di lui, uscendo vittoriosi o sconfitti. Nel quadro di
Weischer, invece (qui riprodotto), è la parete azzur-
ra, con i suoi quadri appesi a un surrogato di cielo,
a diventare protagonista lasciando in
disparte la "vera figurazione", che
esita a uscire allo scoperto, dal
nascondiglio di quella tenda.

Dopo 39
anni si è finalmente concre-
tizzata la donazione Lipchitz

a Prato, venuta con motu pro-
prio da Yulla, la vedova dello
scultore lituano, e onorata poi
anche dal figlio. Il gesto le ven-
ne spontaneo quando, nel 1974,
accompagnando Henri Moore per
l'inaugurazione della sua opera pub-
blica realizzata in situ (Forma squadrata con taglio)
constatò l'entusiasmo con il quale la cittadina to-
scana accolse il maestro inglese. Palazzo Pretorio,
che presto diventerà museo, riceve oggi 21 sculture
in gesso (restaurate dall'Opificio delle Pietre dure)
e 43 disegni, che espone dal 22 marzo.
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PALAZZO COMUNALE

Lipc `tz e Strawins `j

La mostra "L'arte di gesso" a Palazzo Pretorio

1 PRATO

Al via oggi le conferenze collegate alla mostra di
Palazzo Pretorio L'arte di gesso . La donazione
di Lipchitz a Prato, organizzate dall'assessora-
to alla cultura del Comune. Ad aprire il ciclo di
incontri, tutti ad ingresso gratuito, sarà Alberto
Batisti, direttore artistico della Camerata che al-
le 18 in Palazzo Comunale parlerà di Lipchitz,
Strawinskij: vite parallele attraverso il Novecen-
to. Venerdì 12 aprile alle 18 in Palazzo Comuna-
le incontro col critico e saggista Marino Biondi.
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PALAZZO PRETORIO

AlINSI primo piano di
Palazzo Pretorio' L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

tino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.
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PALAZZO PRETORIO

MEI Al primo piano di
Palazzo Pretorio "L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30

chiuso il martedì. Aperta
fino al 26 maggio.

L'ingresso gratuito.
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PALAZZO PRETORIO

AlINSI primo piano di
Palazzo Pretorio' L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

tino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.
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PALAZZO PRETORIO

AlINSI primo piano di
Palazzo Pretorio' L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

tino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.
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PALAZZO PRETORIO

AlINSI primo piano di
Palazzo Pretorio' L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

tino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.
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PALAZZO PRETORIO

AlINSI primo piano di
Palazzo Pretorio' L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

tino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.
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Prosegue mostra di L1 C 1tZ
visite !gmdate e conferenze
1 PRATO

Continua l'affluenza di pubbli-
co alla mostra «L'arte di gesso.
La donazione Jacques Lipchitz
a Prato» allestita al primo pia-
no di Palazzo Pretorio che re-
sterà aperta anche per Pasqua
e pasquetta. Questo il pro-
gramma delle visite guidate
ancora con posti disponibili: si
comincia il 1 aprile alle 16,
giorno di pasquetta, con la visi-
ta guidata gratuita; altre visite
gratuite su prenotazione an-
che il 16 maggio alle 18 e il 18
maggio alle 21.30.

Numerose anche le visite a
pagamento (5 giuro a persona

e 90 euro per i gruppi fino a 25
persone), con ancora posti di-
sponibili, che si terranno per
tutta la durata della mostra
con il seguente calendario: gio-
vedì 11 aprile ore 16; sabato 13
aprile ore 16; mercoledì 17
aprile ore 16; giovedì 25 aprile
ore 16; domenica 28 aprile ore
10.30; mercoledì 1 maggio ore
16; domenica 5 maggio ore 16;
giovedì 9 maggio ore 16; dome-
nica 12 maggio ore 10.30; saba-
to 25 maggio ore 16. Per infor-
mazioni e prenotazioni: Servi-
zio Cultura 0574 1835028 dal
lunedì al venerdì ore 9-13; Urp
Multiente 800 058850 1 0574
1836096.
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La mostra "L'arte di gesso " allestita al primo piano dei Palazzo pretorio (foto Batavia)

Boom di visitatori
per le sculture
in gesso di Lipchitz
1 PRATO

Oltre 2400 visitatori per il pri-
mo fine settimana di apertura
della mostra L'arte di gesso, de-
dicata alla donazione Lipchitz,
al primo piano di Palazzo Preto-
rio. Sono state circa 500 le pre-
senze all'inaugurazione di ve-
nerdì sera e più di 1900 le perso-
ne che hanno ammirato le
splendide sculture in gesso del

grande artista di origini lituane
fra sabato e domenica , parteci-
pando alle visite con guide
d'eccezione organizzate dali as-
sessorato alla cultura del Co-
mune, in occasione delle gior-
nate Fai di primavera . «Un pri-
mo bilancio davvero molto po-
sitivo per una mostra tutta da
scoprire , la prima negli spazi
straordinari di Palazzo Preto-
rio, dopo 16 anni di chiusura»,

commenta l'assessore alla cul-
tura Anna Beltrame.L'arte di
gesso è aperta a ingresso libero
tutti i giorni eccetto il martedì
dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle
19.30 e documenta tutto il per-
corso artistico di Lipchitz, gra-
zie alle 21 sculture in gesso e ai
43 disegni donati alla nostra cit-
tà. In Palazzo Pretorio sono riu-
nite le testimonianze più vive,
dirette e personali di un grande
interprete dell'arte mondiale
del '900: ammirare le sue scul-
ture, restituite all'originale per-
fezione dai restauri a cura dell'
Opificio delle Pietre Dure di Fi -
renze, è davvero emozionante.
Di particolare suggestione l'al-
lestimento della mostra, cura-
to dagli architetti Piero Guic-
ciardini e Marco Magni di Fi-
renze, con il design delle luci di
Barbara Balestreri e il progetto
grafico di Stefano Rovai.
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PALAZZO PRETORIO

AlINSI primo piano di
Palazzo Pretorio' L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

tino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.
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Sempre aperti
i gessi di Lipchitz

La mostra «L'arte di gesso.
La donazione Jacques
Lipchitz» allestita al primo
piano di Palazzo Pretorio
resterà aperta anche per
Pasqua e Pasquetta con orario
10-13; 15.30-19.30. L'accesso è
gratuito. Tra le visite ancora
con posti disponibili quelladi
domani alle 16 con lavisita
gu id ata gratu ita.

Tutti insieme, 1-tornare
mat`hieseqn- a
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PALAZZO PRETOR I O

Malkovich e Lï c 'tz

John Malkovich con l'assessore Anna Beltrame

1 PRATO

Parte il conto alla rovescia per l'inaugurazione
della mostra L'arte di gesso di Jacques Lipchitz
(22 marzo - 26 maggio), che di fatto dopo oltre
16 annidi chiusura e lunghi restauri finalmen-
te riapre le porte di Palazzo Pretorio alla città.
La mostra, di cui si sta completando l'allesti-
mento, ha già avuto in illustre ospite: John
Malkovich, di passaggio in città dagli Stati Uni-
ti, ha visitato giovedì in anteprima l'esposizio-
ne.
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LA MOSTRA D1 LIPCHITZ

Guida multifingue

Uno dei gessi di Lipchitz in mostra

1 PRATO

Una guida per scoprire L'arte di gesso nelle ope-
re di Jacques Lipchitz in italiano, inglese e cine-
se. Edisponibile gratuitamente per tutti i visita-
tori della mostra a Palazzo Pretorio. Il libricino
consente di visitare l'esposizione capendo gene-
si e significato di ogni opera esposta. I testi sono
di de Baranano, curatore della mostra, e di De-
sdemona Ventroni: sono stati tradotti in inglese
grazie alla collaborazione della Monash Univer-
sity e in cinese da Huang Miao Miao, mediatrice.
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PALAZZO PRETORIO

Al primo piano di
Palazzo Pretorio "L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

fino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.

GALLERIA LATO

REE Lato, piazza San
Marco, 13, presenta
FedericaGonnelli
"Spettro". Orario mostra
dal lunedì al venerdì 9-13
e 15-19. Visitabile fino al
4 maggio.

MUSEO DEL TESSUTO
Nei locali di via S.

Chiara, 24 è allestita la
mostra"Vintage!
L'irresistibile fascino del
vissuto". orari: dal
martedì al venerdì 10-18;
sabato 10-19; domenica
10-18. La mostraè aperta
fino al 30 maggio 2013.

CENTRO "LUIGI PECCI"
1001 Negli spazi
espositivi di viale della
Repubblica, 277: fino
all'8 luglio la mostra "La
figurazione inevitabile";
fino al30 giugno "Paolo
Scheggi"; apertafino al2
giugno la mostra '1 libri
di Ettore Sottsass".
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edo Sasso ci racconta Lipchitz
Oggi visita guidata con l'ultimo collaboratore dell'artista, domani con Bazzini

1 PRATO questo fine settimana: oggi alle
16 e alle 17.30 il maestro Alfre-
do Sasso, ultimo collaboratore
di Lipchitz, racconterà la sua
esperienza attraverso le opere
in mostra. Domenica 24 alle 11
sarà la volta di Marco Bazzini,
direttore artistico del Centro
Pecci, che farà un excursus sull'
arte del'900; alle 16 e alle 17.30
Rosanna Moradei, direttrice
tecnica del settore materiali
plastici e ceramici dell'Opificio
delle Pietre Dure di Firenze par-
lerà dello straordinario recupe-
ro artistico delle opere in gesso
effettuato prima dell'esposizio-
ne nelle Antiche Stanze di San-
ta Caterina.

L'incontro con il grande scul-
tore lituano ha segnato l'inizio

della carriera artistica di Alfre-
do Sasso, che ha avuto un ruolo
determinante anche per la rea-
lizzazione della mostra al Preto-
rio: egli ha infatti svelato ai tec-
nici dell'Opificio delle Pietre
Dure alcuni segreti del modo di
lavorare di Lipchitz ed è stato
protagonista di una lunga inter-
vista, che si è svolta nel febbra-
io 2013 nelle Antiche Stanze di
santa Caterina, riportata quasi
integralmente nel video in mo-
stra e sul sito www.palazzopre-
torio.it. Il grande affetto che ha
legato i due artisti traspare dal
racconto appassionato che Sas-
so fa degli anni trascorsi insie-
me, attraverso momenti di vita
vissuta che aiutano il visitatore
a conoscere Jacques Lipchitz

come uomo e artista. Dal 1971
al 1973 ha lavorato come suo
assistente per la realizzazione
di tre grandi monumenti collo-
cati il primo in una pubblica
piazza a Philadelphia, il secon-
do alla Columbia University di
New York, e il terzo a Gerusa-
lemme. Nel 1973 è diventato di-
rettore artistico della Fonderia
Luigi Tommasi a Pietrasanta.
Nel 1979 ha aperto uno studio a
New York. Il contributo di Sas-
so alla mostra non si esaurisce
nel video: chi vuole conoscerlo
personalmente ed appassionar-
si alle sue storie vere in cui si al-
ternano aneddoti a pagine di
grande intuizione artistica non
potrà perdere la sua visita gui-
data a "L'arte del gesso".

Cominciano oggi e domani in
occasione delle Giornate Fai di
Primavera le visite con guide
d'eccezione alla mostra di Pa-
lazzo Pretorio "L'arte del ges-
so", la donazione Lipchitz a
Prato, inaugurata ieri, che insie-
me alle conferenze in Palazzo
comunale e agli spettacoli fan-
no parte del ricco programma
di iniziative collegate elaborato
dall'assessorato alla Cultura
del Comune.

E' un evento nell'evento sia
per l'iniziativa del Fondo Am-
biente italiano, alla riscoperta
dei tesori artistici delle nostre
città, sia per le tre guide che ac-
compagneranno i visitatori in

Gli assessori Beltrame e Borchi alla mostra "L'arte del gesso"

La pittura -textporuea
afh ver,uadiciottoartisti }

ttl I
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L'assessore alla cultura Anna Beltrame davanti ad un'opera di Jacques Lipchitz

Incontri e spettacoli
per festeggiare
"L'arte di gesso"

PRATO

Tanti gli eventi in programma
che accompagneranno la mo-
stra L'arte di gesso di Jacques
Lipchitz (22 marzo - 26 maggio)
a palazzo Pretorio. Previste di-
verse conferenze. Una avrà co-
me protagonista Giuliano Gori,
che ha dato un contributo de-
terminate per ottenere la dona-
zione. Il primo appuntamento

è il 5 aprile alle 18 in Palazzo co-
munale con "Lipchitz, Stravin-
skij: vite parallele attraverso il
Novecento" con Alberto Batisti,
direttore artistico della Camera-
ta strumentale Città di Prato.

Gli spettacoli si terranno a Pa-
lazzo Pretorio o in Palazzo Co-
munale, dal 7 aprile al 19 mag-
gio. Protagonisti: Riccardo Go-
retti e Niccolò Belliti, che ac-
compagneranno la visita alla

mostra con una loro perfor-
mance (7, 20, 27 aprile e 19
maggio alle 16), mentre Grafio
lo farà con la poesia (16 mag-
gio) e, infine, il Klezmerization
con la musica il 18 maggio alle
18.30 in piazza del Comune: un
grande concerto dell'ensemble
Kezmerata Fiorentina.

L'assessorato alla Cultura ha
inoltre messo in programma
un fitto calendario di visite gui-
date e di visite "straordinarie",
ovvero di visite guidate da per-
sonalità che hanno lavorato o
conosciuto l'artista o che inseri-
ranno la sua figura nel Nove-
cento dell'arte o che, infine,
hanno restaurato le sue opere:
le visite guidate e i laboratori
per bambini e famiglie si terran-
no domenica 14 aprile, domeni-
ca 28 e domenica 12 maggio al-
le 16 con "Giochiamo cori l'ar-
te.
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PALAZZO PRETORIO

Al primo piano di
Palazzo Pretorio "L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

fino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.

GALLERIA LATO

REE Lato, piazza San
Marco, 13, presenta
FedericaGonnelli
"Spettro". Orario mostra
dal lunedì al venerdì 9-13
e 15-19. Visitabile fino al
4 maggio.

MUSEO DEL TESSUTO
Nei locali di via S.

Chiara, 24 è allestita la
mostra"Vintage!
L'irresistibile fascino del
vissuto". orari: dal
martedì al venerdì 10-18;
sabato 10-19; domenica
10-18. La mostraè aperta
fino al 30 maggio 2013.

CENTRO "LUIGI PECCI"
1001 Negli spazi
espositivi di viale della
Repubblica, 277: fino
all'8 luglio la mostra "La
figurazione inevitabile";
fino al30 giugno "Paolo
Scheggi"; apertafino al2
giugno la mostra '1 libri
di Ettore Sottsass".
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Con Lipchitz finalmente
riapre Palazzo Pretorio
Ieri l'anteprima dell'esposizione al primo piano. Beltrame: «Prato ripartirà
dalla cultura». Gori: «La donazione grazie all'affetto della vedova del maestro))
di Riccardo Tempestini
1 PRATO

Ieri mattina al primo piano di
Palazzo Pretorio, chiuso dal
1998 e finalmente restituito al-
la città, mancava il sindaco Ro-
berto Cenni, ma alla preview
per la stampa della mostra
«L'Arte di gesso», c'erano altre
due eccellenze culturali prate-
si: il collezionista Giuliano Go-
ri e Marco Ciatti sovrintenden-
te dell'Opificio delle pietre du-
re di Firenze. Grazie al primo
infatti la nostra città ha acquisi-
to, gratis, un patrimonio artisti-
co di grande valore non solo
culturale, mentre il secondo ha
reso possibile il restauro non
certo semplice dei 21 gessi di
Jacques Lipchitz, donati insie-
me a 43 disegni dalla fondazio-
ne dell'artista lituano. A pre-
sentare la mostra in mezzo ai
gessi anche il curatore della
mostra Kosme De Baranano e
soprattutto l'assessore alla cul-
tura Anna Beltrame, che ha fat-
to gli onori di casa in un Palaz-
zo Pretorio che da domani ver-
rà riaperto alla città almeno
per il primo piano, in attesa
della apertura completa previ-

Una delle opere di Lipchitz durante il restauro (foto Batavia)

sta per la mostra su Lippi a set-
tembre prossimo. «E' una gran-
de emozione rivedere di nuovo
la bellezza dell'arte in Palazzo
Pretorio, dopo tanti anni di
chiusura. La mostra è un omag-
gio alla donazione Lipchitz a
Prato, uno straordinario nu-
cleo di 21 sculture in gesso e 43
disegni: è una collezione unica
in Italia, che consente di sco-
prire e apprezzare il genio di
un protagonista del Novecen-
to. Prato ha la possibilità di ri-
partire grazie alla cultura, è sul-

la cultura che è necessario in-
vestire, per valorizzare e far co-
noscere la vera ricchezza della
città», così l'assessore Beltra-
me, mentre Giuliano Gori ha
poi ricordato come sono arriva-
ti i gessi a Prato. «Tutto ebbe
inizio nel 1974 durante l'inau-
gurazione della scultura di
Henry Moore, che venne insie-
me alla vedova di Lipchitz, ri-
mase affascinata dall'acco-
glienza calorosa della nostra
città. E fu in seguito a quella
giornata di festa che la vedova

Lipchitz accennò alla possibili-
tà di donare a Prato un con-
gruo numero di opere , facenti
parte della gipsoteca del mae-
stro . Ricordo come , sempre
nella stessa occasione , ella af-
fermasse la convinzione che
una città di provincia molte
volte possa essere ben più ido-
nea a custodire un lascito di
opere monografiche moderne
di una grande città, normal-
mente troppo impegnata a ge-
stire tante opere e istituzioni
culturali- continua il collezio-
nista mecenate - Non ho mai
dimenticato queste parole, tan-
to che con il tempo il ricordo si
era trasformato in rammarico
per l'occasione mancata». Ora
grazie ai rapporti di Giuliano
Gori e la Fondazione c'è stata
la donazione e da domani alle
18 tutti pratesi potranno ammi-
rarla insieme al Palazzo Preto-
rio restaurato . La mostra è
aperta fino al 26 maggio, tutti i
giorni, eccetto il martedì dalle
10 alle 13 e dalle 15 ,30 alle
19,30. Ingresso libero.

on L.r h;.z f   dme.itc
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Jacques Lipchitz nel suo atelier
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La Camera Strumentale di Pratoterrà un concerto giovedì al Politeama con la direzione di Gary Graden

Dalla Camerata
a Nekrosius,
che primavera

PRATO

Quattro appuntamenti di gran-
de rilevanza culturale segneran-
no l'inizio di primavera a Prato,
coinvolgendo le maggiori istitu-
zioni della città. Un ventaglio di
proposte da non perdere, per
chi ama la musica, l'arte, il tea-
tro.

Si parte giovedì 21 marzo,
equinozio di primavera, con il

concerto della Camerata stru-
mentale: al Teatro Politeama,
alle 21, verrà eseguita la Messa
in si minore di Bach, con il St.
Jacob's Chamber Choir di Stoc-
colma e la direzione di Gary
Graden. Un appuntamento che
rappresenta il vertice della sta-
gione concertistica dell'orche-
stra pratese. Sempre da giovedì
e fino a domenica, protagonista
al Teatro Metastasio uno dei

maestri indiscussi della scena
internazionale, il regista litua-
no Eimuntas Nekrosius, che si
confronta con la Divina Com-
media di Dante Alighieri: uno
spettacolo in esclusiva per la
Toscana (alle 20.30, la domeni-
ca alle 16). Venerdì 22 marzo, al-
le 18, è prevista l'inaugurazione
de L'arte di gesso, la mostra pro-
mossa dal Comune sulla dona-
zione Lipchitz a Prato, che se-
gnerà di fatto la tanto attesa ria-
pertura del Museo di Palazzo
Pretorio, chiuso da 16 anni.. In-
fine da sabato 23 marzo al Pecci
sarà possibile visitare La figura-
zione inevitabile. Una scena
della pittura oggi, dedicata alle
opere di pittori emergenti di
tutto il mondo, nati dopo gli an-
ni '60, nell'ambito del progetto
Toscanaincontemporanea con
il sostegno anche di Regione e
Provincia.
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PALAZZO PRETORIO

Folla per Lipchitz
1 PRATO

Tanti visitatori anche fra Pasqua e pasquetta
per le splendide opere di Jacques Lipchitz a Pa-

lazzo Pretorio: 1850 per-
sone hanno ammirato le
sculture e i disegni del
grande Maestro, nel sug-
gestivo allestimento della
mostra L'arte di gesso,
promossa dal Comune,.._ ïü;%ü7ü7//s

che resterà aperta fino al
26 maggio a ingresso libe-
ro, tutti i giorni (eccetto il

martedì) dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.
Fra le tante iniziative legate alla mostra, da se-

gnalare l'appuntamento con " We are not built
to be happy" (Non siamo fatti per essere felici),
la visita spettacolo di domenica 7 aprile alle 16.

Palazzo Pretorio la mostra resta aperta fino al 26
maggio a ingresso libero
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PALAZZO PRETORIO

AlINSI primo piano di
Palazzo Pretorio' L'arte
di gesso: la donazione

Jacques Lipchitz a

Prato". Orario mostra:
10-13 e 15.30-19.30
Chiuso il martedì. Aperta

tino al 26 maggio.

L'ingresso è gratuito.
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L'ESPOSIZIONE Dal 22 marzo fino al 26 maggio la mostra «L'arte del gesso» dell'artista lituano

La donazione Lipchitz , tappa
della riapertura del Pretorio

DI BARBARA CIANELLI

La lunga tradizione
della scultura
pratese, che
annovera tra i suoi

rappresentanti nomi come
Lorenzo Bartolini,
continua il suo filo
conduttore con le opere di
un artista novecentesco
come Jacques Lipchitz,
grande sculture lituano,
poi naturalizzato francese
e americano. Dal 22
marzo fino al 26 maggio
prossimo infatti, prenderà
avvio la mostra dal titolo
«L'arte del gesso» di
Jacques Lipchitz, con 21
opere e 43 disegni donati
alla città di Prato.
L'esposizione sarà allestita
in Palazzo Pretori o,
edificio che riapre le sue
porte al pubblico dopo
sedici anni e un lungo
restauro. «Per Prato -
afferma il sindaco Roberto
Cenni - questa mostra è la
prima importante tappa di
un percorso di
avvicinamento alla
riapertura del Museo di
Palazzo Pretorio, a
conclusione degli
interventi di restauro che
hanno trasformato
l'antico palazzo simbolo
della città in una sede
espositiva e museale di
livello internazionale». La
mostra, oltre che
presentare una ricca
collezione, sarà arricchita
da una serie di eventi ad
essa correlati. Sono
previste in calendario una
conferenza alla quale
parteciperanno il Museo
Soffici di Poggio a Caiano
e il Museo Marino Marini
di Firenze. Un ulteriore
incontro avrà come
protagonista il
collezionista Giuliano
Gori che ha avuto un
ruolo non secondario
perché Prato ottenesse la
donazione delle opere di

Lipchitz. Il primo
appuntamento è il 5
aprile, alle 18, in Palazzo
comunale con «Lipchitz,
Stravinskij: vite parallele
attraverso il Novecento»
con Alberto Batisti,
direttore artistico della
Camerata strumentale
Città di Prato.
Riccardo Goretti e Niccolò
Belliti, saranno i
protagonisti degli
spettacoli in programma
dal? aprile al 19 maggio.
Le esibizioni accompa
gneranno la visita alla
mostra con una
performance (7, 20, 27
aprile e 19 maggio alle
16), mentre Grafio lo farà
con la poesia (16 maggio)
e, infine, il Klezmerization
con la musica il 18
maggio, alle 18,30, in
Piazza del Comune: un
grande concerto
dell'ensemble Kezmerata
Fiorentina. Per visitare
l'esposizione è possibile
prenotare la visita guidata
per singoli o per gruppi
consultando il sito:
www.palazzo
pretori o.prato.it oppure
chiamando i numeri:
0574/1835028 Servizio
Cultura - 800/058850 e
0574/1836096 Urp
Multiente; o inviando una
e-mail a:
museo.palazzopretorio @ c
omune.prato.it. Le visite
saranno guidate da
persone che hanno
conosciuto l'artista o che
hanno restaurato le opere
della collezione. Sono
previsti anche laboratori
per bambini e famiglie che
si terranno domenica 14 e
domenica 28 aprile,
nonché domenica 12
maggio, dalle 16, e
saranno intitolati
«Giochiamo con l'arte»:
un appuntamento al
museo per conoscere l'arte
contemporanea
divertendosi.

«Mother and child II», madre
con bambino, una scultura in
gesso patinata di Jacques
Lipchitz, una delle opera in
mostra a Palazzo Pretorio
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