
Dal passatoal futuro

Le «imprese»
degliartigiani
diventanolibro

VOLTERRA

Un’LPSUeVDdestinata ad entra-
re nella storia di una tradizione
secolare.Comunione di intenti
e maestriain statodi graziache
sfociarono nella realizzazione
della Torre Pendentein alaba-
stro, progettodi ArteinBottega
che diventa un avvincente filo
narrativo tradotto nel volume
‘Solide TUDVSDUenze’,primo tas-
sello della nuova collana edito-
riale ‘Volaterrae- Arte e FuOtuUD’
a cura delComune,con la colla-
borazione della casaeditrice Pa-
cini e con il contributodi Crv. Il
libro, con la prefazione del sin-
daco Giacomo Santi e dell as-
sessore Dario Danti, è uno scri-
gno curatoda Ilario Luperini ac-
compagnato dagli scatti di Dan-
te Ghilli (scomparsodi recente)
dove la realizzazionedella ripro-
duzione della Torre di Pisapren-
de la forgia di un romanzo, dal

Un’RSeUDvalorizza
la tradizioneGeOO’DODEDVtUR
che hascrittopagine
di grandestoria

primigenio guizzo intuitivo fino
allefasi SLùLPSegnDtLve delma-
stodontico lavoro che ha visto
impegnati gli artigiani Daniele
Boldrini, Roberto Chiti, la ditta
Romano Bianchi, Valdo Gazzi-
na, GloriaGiannelli,GiorgioPec-
chioni, Marco Ricciardi (coordi-
natore tecnicoe progettuale) e
RenatoCasini,responsabiledel
progetto. Senza tralasciare i
maestri artigiani del metallo
chehannopartecipatoalla rea-
lizzazione dellaTorre,quali ‘Cer-
cando O’RUR’ di Luca Casini,‘Fa-
bula (tUuVFD’e‘Tn’ di Nello Trin-
ciarelli. «Comeper il nostropas-
sato, O’DODEDVtUR è ancora oggi
O’eOePentR caratterizzantedella
nostracultura edella nostrasto-
ria –scrive il sindaconellaprefa-
zione di ‘SolideTUDVSDUenze’–è
pietra di luce chevogliamovalo-
rizzare, innovando la tradizione.
Oggi, purtroppo,sono pochele
bottegherimaste in attività, ma
grandi sonole sfide che gli arti-
giani hanno saputoraccogliere
e che continuanoa mettere in
campo. Pensiamo alla Torre e
DOO’DOtDUe della Cattedrale.La
maestria dei nostri artigiani sa-
prà, ancorauna volta, scrivere
le pagine di unastoria futura».
«Abbiamo deciso di creareque-
sta collanaper raccontareeccel-
lenze, attività artistiche, scoper-
te archeologiche, patrimoni del-
la comunità – scrive O’DVVeVVRUe
Danti– lepubblicazioni saranno
una bussolaculturaleorientata
verso il futuro che stiamo pro-
gettando per la città».

I.P.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 23
SUPERFICIE : 16 %

AUTORE : N.D.

29 dicembre 2020 - Edizione Pisa


