
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-07-2021
19IL TIRRENO Pisa

DOPO I SUCCESSI DEL TEATRO DEL SILENZIO

Lajatico: l'arte invade
il borgo-gioiello
e così si continua a sognare
Installazioni di Valdés, Compagnia della Fortezza, Bonnefoit, Calvetti e Bassani
Ecco come il paese prosegue il suo viaggio nel consueto museo a cielo aperto

LAJATICO. Nel magnifico borgo
di Lajatico — conclusa la sedice-
sima edizione del Teatro del
Silenzio — continua la rasse-
gnaArtInsolite, aperta fino afi-
ne settembre, l'iniziativa colla-
terale al Teatro, che ha visto
molti artisti internazionali al-
ternarsi negli anni per mostre
e installazioni, sotto la direzio-
ne artistica di Alberto Bartali-
ni.
Main art on stage di questa

edizione l'artista spagnolo Ma-
nolo Vald és, che grazie al sup-
porto dello sponsor Galleria
d'Arte Contini, porta due ope-
re monumentali che campeg-
giano nel piccolo e sorpren-
dente borgo dell'Alta Vald era:
al Teatro del Silenzio "Clio Do-
rada", una monumentale scul-
turain ottone e acciaio, che ve-
de una sorta di copricapo for-
mato da centinaia di rami ag-
grovigliati tra loro, e in piazza
Vittorio Veneto a Lajatico "Ire-
ne", ancora una volta una figu-
ra femminile, molto vitale e

quasi dal sapore rinascimenta-
le.

Altro grande protagonista
di questa edizione di ArtIns oli-
te 2021 è il progetto "Naturae
— La Compagnia della Fortez-
za nella Salina di Volterra", a
cura di Cinzia de Felice, gran-
de installazione fotografica a
cielo aperto che ha invaso stra-
de e vicoli del paese. Si tratta
di oltre 100 fotografie che rac-
contano gli irripetibili momen-
ti dell'evento site specific e le
visioni oniriche che la Compa-
gnia della Fortezza diretta da
Armando Punzo, ha portato
lo scorso anno, come atto fina-
le del progetto #trentannidi-
fortezza, all'interno dello
straordinario sito industriale
che è la Salina di Volterra, do-
ve l'atmosfera effimera ed im-
palpabile del Padiglione Ner-
vi hanno incorniciato il raccon-
to della rigenerazione umana.
Punzo che ha aperto i due

spettacoli del Teatro del Silen-
zio, citando l'intellettuale
Jean Gen et con la frase "La

bruttezza è bellezza in ripo-
so", è in scena in questi giorni
con il terzo quadro dello spet-
tacolo Naturae, nella Fortez-
za Medicea sede del carcere di
Volterra.

Preziosissimo partner di
questa installazione il brand
"Sale di Volterra — Il Sale più
puro d'Italia", di proprietà del-
la famiglia Locatelli, che ha
aperto la sua prima boutique a
Lajatico, dove la purezza del
Sale si lascia contaminare dai
profumi e sapori di altre eccel-
lenze toscane.

Infine presso "Il Maramal-
do — Luoghi del cibo e della
mente", piccolo gioiello di ri-
storazione "diffusa" condotta
daJonni Guarguaglini, si pos-
sono godere le opere di Fabio
Calvetti, Alain Bonnefoit e
Clarindo Bassani, con la cura-
tela di Filippo Lotti.
Nel corso dell'estate ripren-

derà an che l'iniziativa delle sa-
racinesche d'autore, che ha vi-
stonegli anni protagonisti arti-
sti come David Pompili, Lu-

na Berlusconi, Ali Hassoun
ecc. e che vedrà alternarsi arti-
sti come Marcello Scarselli,
Andrea Marchesini, Freddy
Pills, Muz e altri ancora.

Artlnsolite è prodotta da
Teatro del Silenzio, Comune
di Lajatico, Banca Popolare di
Lajatico e City Sound & Even-
ts. Un particolare ringrazia-
mento da parte dei promotori
va ai main sponsor di questa
edizione, ossia Galleria d'Arte
Contini, Sale di Volterra e Lo-
catelli Saline di Volterra, e a
numerose aziende che hanno
collaborato, quali Alpemare
Forte dei Marmi, Ecofor Servi-
ce, Toscana Energia, Gruppo
Giardini, Comune di Pontede-
ra, Comune di Volterra, F.11i
Fegatilli, UnicoopFirenze,
Gruppo Lupi, Bracass Bracalo-
ni Assicurazioni, Raco Illumi-
nazione, Reica Group Srl Rei-
ca Luminarie, Ideal Forme
2000, Parco delle Rose, Car-
toons, WillSal, Filippo Lotti
per FuoriLuogo, Carlo Alberto
Arzelà e Carte Blanche/Volter-
ra.  © RIPFODUZIONE RISERVA] A
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II maestroAndrea Bocelli in piazza a Lajatico

L'interno del Maramaldo - La Cantina di Nonno Barta La magia delle foto di Naturae perArtlnsolite nel borgo di Lajatico
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Promotori e protagonisti degli eventi estivi di Lajatico

Il regista Armando Punzo e l'installazione Naturae perArtlnsolite

L'installazione con il sale di Volterra
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