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Incontri… d’Arte 2013
La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole propone, anche per
l’anno 2013, una serie di visite guidate gratuite - e aperte a tutti
– ad antichi luoghi di fede, d’arte e di cultura, per favorire la
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico
del nostro territorio.
“Per il settimo anno consecutivo, la nostra Fondazione propone,
ai numerosi e affezionati estimatori, il programma di visite
guidate Incontri… d’Arte 2013”, evidenzia il presidente della
Fondazione Banche di Pistoia e Vignole, Franco Benesperi. “Un
progetto ideato con l’intento di favorire e divulgare la
conoscenza del patrimonio culturale e artistico del territorio di
competenza, privilegiando, quest’anno, le mostre promosse o
sostenute dalla Fondazione (Vasco Melani, Fede e grandi
potenze, Giuseppe Gavazzi) e luoghi insoliti, non inseriti negli
itinerari dei grandi flussi turistici (Popiglio, Rocca di Montemurlo,
Vinci, Museo del Tessuto, Gipsoteca di Porta Romana), ma capaci
di suggestionare la sfera emotiva dei visitatori, abbinati a una
mèta di grande fascino, come la Basilica di Santa Croce, a
Firenze, che ogni anno attira migliaia di turisti. Occasioni di
incontro – prosegue il presidente Benesperi – per sollecitare le
emozioni dei partecipanti, che hanno l’opportunità di entrare in
contatto diretto con l’arte moderna e contemporanea e con
antichi luoghi di fede e di cultura, grazie alla competenza e alla
passione della professoressa Chetti Barni, consigliera della
Fondazione e storica dell’arte, che ha curato il programma, e
grazie agli enti, alle istituzioni civili e religiose che ci schiudono le
porte, con spirito di accoglienza e senso dell’ospitalità”.
“Le ragioni dell’iniziativa Incontri… d’Arte che anche quest’anno
la Fondazione delle Banche di Pistoia e Vignole promuove e
finanzia, sono da ricercare nella volontà di diffondere la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale delle città
e dei territori, in cui i due Istituti di Credito Cooperativo
operano”, chiarisce Chetti Barni, membro del Consiglio del
Territorio della Fondazione ed ideatrice e curatrice del progetto.
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“Un patrimonio – prosegue la professoressa Chetti
Barni – che, anche attraverso questa sorta di
‘viaggio culturale’, intendiamo far scoprire, indagare
e portare comunque all’attenzione degli uomini e
delle donne di questo ‘paese’, convinti come siamo
che la conservazione dei beni culturali può essere
garantita, soltanto se gli organi preposti alla tutela
potranno operare in un contesto di cittadini
informati e cooperanti”.

“E allora, lasciamoci coinvolgere da questi
Incontri – conclude il presidente Franco Benesperi
- facciamo esperienze che, ne siamo sicuri,
appagheranno il nostro animo e, nel contempo,
rafforzeranno il nostro concetto di bellezza, non
intesa come valore in sé, ma piuttosto come
un’energia capace di sollevare gli uomini e le
donne del nostro tempo dalle tante banalità che
infarciscono il vivere quotidiano di ciascuno”.

Questi, nel dettaglio, gli itinerari proposti:

La partecipazione alle visite guidate è gratuita, previa prenotazione telefonica obbligatoria
presso la segreteria della Fondazione - tel. 0573.774454 - mattina: ore 9.00/13.00 - pomeriggio: ore
14.30/17.30. Non saranno accettate prenotazioni via e-mail o secondo altra modalità. Le date
di inizio prenotazione sono specificate nel dépliant informativo, reperibile sul sito della
Fondazione - www.fondazionepistoiaevignole.it - info@fondazionepistoiaevignole.it.
Coloro che hanno partecipato a tre visite consecutive, saranno inseriti in lista d’attesa e
dovranno dare la precedenza a quanti non hanno mai partecipato ad alcuna visita.
Ci riserviamo di non confermare le iniziative, qualora non venga raggiunto un numero sufficiente di
partecipanti.

Se non vuoi più ricevere la newsletter scrivi una mail a:
info@fondazionepistoiaevignole.it
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