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((La statua costa
2Omita euro
Ma per l'arte

sono spesi bene>>
CREDO

che in questa città si'inoesta
nell'arte e nella cuhura,fitcw d.i qttalla:
cfu si dmrebbe, puclu! se c'è misria a
lioello economitò, di certo ce n'è altrettanta a koello culturale. In altre cinà
d'Europa è ben visihile l'impeyo pmistente d elle qrumin'istrazbni, twwstqnu le difficobà coibilqwa ad eleuare gli
spaziurbani a luoghi di confronnztiuibili e godibili, per llmpatu clu -questi
inoest'iment'i arnanrw in termiri di qualità dclla ain per i resifunti e pu i aisitatori. Cet"to, Ponudtra rcn è un luago
d'arte, ma da tempo I'arte è dhtentata
yn tenlo caro ai cinadini, sull,a scin di
inoestimmti coruggiosi in opne di Cascelln, di Carmassi, di Baj, di Vangi e
in ahre cfu hsnrw reso la cinò più ri.cca

più bella. Si fiiò contcsttre ilfatn cht
abunc instqllqzioni siarn sta? troppo
e

sperimentali ed effmere (a parn mb a
rag'i.orc), ma il pncorso fatto ha avun
rilieao. Ora, s'iamo a Nawlc. Conmeno di 0,75 euro a wsta gli abitanti potrebbero regalarsi una sntua da meiere
nel lrtro sal.otto. Date retta: se rwn fosse-

r0 state ipristinau piazza Gaibaldi,
piazza Belfiore, piazza Stazione e a
sua tempo ristrumtrqto il centro^stq(o,
oggi ci ritraonefimw untt cinà fredda e
irwspitale. Quando amici clu abitaru
faori Toscana oenguta a trooarmi, sorn orgoglbso mastrand.o l,oro dooe vfun.
Immaginau la poca attrattioq che eserc'ituebbqo i rwstri negozi collocati in
una città rnorta, , wltostq.nte gk sforui
dei commercinnti nell'allestire le oetrine e contribuire alle luci nntah.zic. Se è
ibeni esseruiali siqrc sol.o quelli mauriak, pache rwn taglimi La Noae

In Festa dil Commqrcia e così
tria. C'è pobmica essne più sterile?
Dall'opposizioru mi aspeao quakosa
di più e di dioerso su cui dibat1ne per
B'ianca,

l'intuexe d.el Pontaderese. Un apfare
"pelln
at Comunc: se possibilc aumiàti
gli iruestimenti rulla cuhura; e ai c'ittadini più seruibili dimostrirn il kro att&ccamcnto alle città arclu tramite l.a
preserua nei luoghi dcoe si soolgono le
manifestazioni cuburali. Iruine Giacu
ruo

Z'in e Dommico Pandolfi.adorga-

nizzare con rwi, rullo spazb neutro del-

la Galleria il

Gennoelio un dibanùo

sul quanto vale l'inztestimentn sull'arte.

Afram per I'Arte
Galleria Il Germoglio

Manrico Mosti

