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LA STAGIONE culturale targa-
ta 2011 si presenta ai nastri di par-
tenza con due novità sostanziali:
la prima edizione della Biennale
del disegno (a luglio) e la nascita
di «Pi.Co-Pietrasanta contempo-
ranea», sorta di contenitore di mo-
stre ed eventi che proietteranno
la città nel circuito d’elite naziona-
le e internazionale. Sarà questo il
piatto forte della «stagione del
cambiamento», termine tanto ca-
ro al sindaco e assessore alla cultu-
ra Domenico Lombardi. Non è
un caso, infatti, che il primo passo
sia stata la costituzione di un ap-
posito comitato tecnico-scientifi-
co, sorta di cabina di regia forma-
ta da assessorato alla cultura, Cen-
tro arti visive e Fondazione la Ver-
siliana. «Punteremo — spiega il

primo cittadino — su due concet-
ti-chiave quali progettazione e
programmazione, fondamentali
per portare Pietrasanta a livelli
d’eccellenza che già possiede sul
piano produttivo. Ogni evento
avrà una sua precisa collocazione
e un suo progetto in sintonia con
il tema dell’anno: nel 2011 il filo
conduttore sarà ‘Sogni e illusio-
ni’».

TUFFIAMOCI, allora, nel ricco
e fitto calendario legato a questo
tema, suddiviso in sei momenti
di spicco. Il battesimo avverrà dal
16 aprile al 25 maggio al Sant’Ago-
stino con «From Russia with lo-
ve», evento coordinato dal diretto-
re del Cav Alessandro Romanini
nell’ambito degli scambi culturali

Italia-Russia: esporranno artisti
del calibro di Aes+F, Vladimir
Dubossarsky e Ivan Matveevich
Vinogradov e ci saranno incontri
con registi di cinema. Dal 25 giu-

gno fino a settembre spazio agli
eventi di «Pi.Co», in piazza Duo-
mo e al Sant’Agostino, con opere
di Loris Cecchini, Alberto Garut-
to, Ilya Kabakov, Jan Fabre, Ken-
dell Geers e Pascale Marthine. A
luglio, come detto, partirà la pri-

ma Biennale del disegno in Ver-
siliana, coordinata ancora da Ro-
manini con la consulenza artisti-
ca di Lorand Hegyi. «Scopo della
rassegna — prosegue Lombardi
— è far dialogare il disegno classi-
co e il contemporaneo, con omag-
gi ai grandi maestri internaziona-
li e un focus sui giovani». La città
accoglierà poi la scultura monu-
mentale dell’artista inglese Helai-
ne Blumenfeld, pietrasantina
d’«adozione» da ormai 40 anni
(dal 3 settembre al 16 ottobre), e
in autunno toccherà alla rassegna
«Versilia 1980-2010», curata da
Antonella Serafini. L’anno termi-
nerà con l’eclettico Giuliano To-
maino, a cura di Cinzia Compala-
ti, con la città «invasa» dalle sue
opere creative e provocatorie.

Daniele Masseglia

«BASTA con la strumentalizzazione politi-
ca di cose che non corrispondono alla real-
tà: via Versilia non ha mai subìto danni da
quando è aperta al traffico, apertura che tut-
ti abbiamo voluto». A parlare è Ili Pedone-
se, presidente dell’associazione «Centro-
tonfano», dopo l’intervento dei giorni scor-
si del Pdl che aveva accusato la giunta di
essere contraddittoria. Il riferimento era al-
la recente chiusura di via del Marzocco e
all’apertura, appunto, di via Versilia a Ton-
fano. «La strada — ricorda Pedonese — è

sempre stata aperta in inverno, nel tratto
iniziale, fino alla decisione incomprensibi-
le della passata giunta di chiuderla. Questa
amministrazione ha invece ascoltato le no-
stre richieste, riaprendo la parte chiusa di
via Versilia tranne il fine settimana. Chi di-
ce che il manto stradale è danneggiato non
si è interessato al problema, altrimenti
avrebbe visto che non è colpa delle poche
auto in transito, bensì di chi aveva eseguito
alcuni lavori». Pedonese conclude spezzan-

do una lancia in favore della giunta Lom-
bardi: «Il commercio tradizionale va mes-
so nelle condizioni di sopravvivere. Se l’am-
ministrazione ha riaperto via Versilia e ha
rivisto in parte la sosta a pagamento non va
criticata ma spronata affinchè in futuro
crei le migliori condizioni per la vita socio-
economica della Marina».

NEL FRATTEMPO prosegue la discus-
sione sulla chiusura di via del Marzocco.
Stavolta intervengono i titolari del ristoran-

te «La locanda del gusto», tirati in ballo
nell’edizione di ieri dai residenti. «Voglia-
mo precisare che i ristoranti della strada
non si sono mai pronunciati né contro né a
favore della chiusura di via del Marzocco.
Il nostro unico interesse è che le cose siano
fatte bene e che commercianti, ristoranti e
residenti subiscano il minor disagio possi-
bile visto che in ogni strada tutti devono sa-
per convivere e lavorare con reciproco ri-
spetto».

d.m.

Apre in centro una nuova galleria d’arte

«PREGO, si accomodi..»: è quello che
verrebbe da dire di fronte all’altissimo
numero di richieste da parte di artisti
interessati ad esporre le loro opere a
Pietrasanta. «Quest’anno — dice infatti il
sindaco Domenico Lombardi — ne abbiamo
contate tra 230 e 240, segno che la nostra
piazza è molto ambita. Anche a fronte del
taglio dell’80% delle spese da parte del
governo, dovremo ridurre le esposizioni dalle
70 del 2010, decisamente troppe, a circa 40.
Stiamo poi lavorando per un ‘parco della
scultura’ da allestire in un’area verde.
Abbiamo ricevuto infatti in donazione oltre
25 opere: daremo incarico a un professionista
per una mappatura degli spazi idonei ad
accogliere questo museo a cielo aperto».

IL CARNEVALE pietrasantino
si prepara a incoronare la sua
nuova Miss. Le undici
pretendenti al trono sfileranno
stasera alle 21 in Canniccia, in
una serata che si preannuncia
scoppiettante grazie anche alla
presenza dei due presentatori
Marco Galeotti e Paolo ‘Palò’
Barsanti e delle canzoni dello
Sprocco. Ecco chi sono le
fanciulle che proveranno a
togliere lo scettro alla miss
2010 Nicoletta Lencioni, del
Pollino-Traversagna: Jessica
Conforti (Africa-Macelli), Sara
Genovesi (Antichi Feudi),
Cristina Barsi (Brancagliana),
Jessica Buratti (Il Tiglio-La
Beca), Arianna Gazzanelli
(Collina), Susanna Rovai
(Lanterna), Guendalina
Bovecchi (Marina), Veronica
Vezzoni (Pollino-Traversagna),
Vanessa Tognetti
(Pontestrada), Sara Giannini
(Strettoia) e Valentina
Cosentino (Valdicastello). Fino
a stasera, inoltre, sarà possibile
votare la Miss sul nostro sito
internet. Alle 19.30 di ieri, i
votanti erano 355 e la
situazione era la seguente:
Guendalina Bovecchi 27%,
Jessica Conforti 25%, Vanessa
Tognetti 16%, Arianna
Gazzanelli 8%, Veronica
Vezzoni 6%, Susanna Rovai 6%,
Valentina Cosentino 4%, Sara
Giannini 3%, Sara Genovesi
3%, Jessica Buratti 2%,
Cristiana Barsi 1%. Votate,
votate, votate!

Pajatto ancora alla guida dei Repubblicani
OGGI il centro storico darà il «benvenu-
to» a una nuova galleria d’arte. Ad aprire
i battenti, alle 18, sarà infatti la galleria
«Francesca Corchia artecontemporanea-
video», in via Stagi 3. L’attività espositi-
va, che può avvalersi della consulenza di
Angela Alderani, prenderà il via con le
opere di due pittori: la milanese Elena

Carozzi e il massese Piero Mosti, entram-
bi reduci da mostre di successo anche
all’estero. La galleria proseguirà poi il
suo calendario con esposizioni di artisti
italiani e stranieri e con la presentazione
di opere video. La mostra chiuderà il 17
marzo. Orario: dal venerdì alla domeni-
ca ore 11-13 e 16,30-20 (328-6082487).

CULTURA PRESENTATA LA STAGIONE DEL 2011: ISTITUITO UN CONTENITORE DI MOSTRE

Nasce la prima «Biennale del disegno»
Sei grandieventi per la Piccola Atene

LA POLEMICA DOPO CHE IL PDL AVEVA PARLATO DI «DANNI» CAUSATI DAL TRAFFICO, INTERVENGONO COMMERCIANTI E RESIDENTI

Il comitato non ci sta: «Via Versilia riaperta? E’ stata una scelta lungimirante»

GIANLUCA Pajatto è stato rieletto se-
gretario politico della sezione versiliese
del Partito repubblicano. L’elezione è av-
venuta nei giorni scorsi alla sede di Pie-
trasanta al termine dell’assemblea straor-
dinaria degli iscritti convocata appunto
per il rinnovo delle cariche. Il nuovo di-

rettivo è composto da sette elementi: si
tratta di Gianluca Pajatto, Sergio Bo-
schi, Fabrizio Saccavino, Mirco Baldi,
Laura Tognocchi, Daniele Giannotti e
Nicola Coluccini. Dopo la conferma di
Pajatto a segretario, l’assemblea ha poi af-
frontato gli aspetti del congresso nazio-
nale che si terrà a fine mese a Roma.

Sul nostro sito puoi vedere
le foto delle 11 aspiranti
Miss Carnevale e votare la
tua preferita, clicca su:

VOTA LA TUA PREFERITA

LACURIOSITA’
Sono centinaia le richieste

per esporre in città

PALCOSCENICO NATURALE La mostra di Javier Marin svoltasi in piazza Duomo

BELLEZZA IN CANNICCIA

E’ la serata
diMiss Carnevale
E sul nostro sito
è un ‘testa a testa’

www.lanazione.it/viareggio

LE INIZIATIVE
Dallo scambio con la Russia
alla rassegna dedicata
a trent’anni di Versilia


