
DAL 12 AL 22 NOVEMBRE A FIRENZE Si PARLERÀ
DELLE NOSTRE MONTAGNE GRAZIE A UNA
MOSTRA-EVENTO DI «SALVIAMO LE APUANE»

di dibattitï
• '

I assegna
SI SVOLGERA da sabato prossi-
mo al 22 novembre, alla Limonaia
di Villa Strozzi, a Firenze, la mo-
stra-evento «Salviamo le Apuane»,
organizzata dal Movimento «Sal-
viamo le Apuane», con il patroci-
nio del Quartiere 4 del Comune di
Firenze. Una mostra che racconta
il disastro apuano e le proposte per
poterlo superare, costituita da pan-
nelli illustrativi e affiancata dalle
opere fotografiche, video e sonore
di otto artisti che hanno lavorato
appositamente su questo tema. Du-
rante i dieci giorni della mostra so-
no inoltre previsti dibattiti e tavole
rotonde tra le associazioni che com-
pongono il coordinamento apua-

no, che difendono il territorio e la-
vorano per un'alternativa economi-
ca.

«SALVARE le Apuane - afferma
il Movimento - è un dovere di tut-
ti noi, sono un patrimonio colletti-
vo che sta sparendo giorno dopo
giorno a ritmi frenetici. E' stato
lanciato sulla piattaforma collettia-
mo.it un crowdfunding per soste-
nere le spese dell'evento. Per soste-
nere l'iniziativa basta collegarsi al
sito e cercare la "colletta" Salvia-
mo le Apuane». La mostra ha l'ade-
sione delle principali associazioni
ambientaliste: Cai, Fai, Legam-
biente, Wwf, Italia Nostra, Rete

dei comitati per la difesa del territo-
rio, Società dei Territorialisti, i co-
mitati «Salviamo le Apuane», «Sal-
viamo le Alpi Apuane», l'associa-
zione Fairmenti e Radio Cora.
Questi gli artisti partecipanti: Mar-
co Buratti, Paolo Consani, Andrea
Foligni, Valentina Genovali, Fa-
bio Gigli, Antonella Mezzani, Si-
mone Musso e Silvia Vari.

IL PROGRAMMA prevede
l'inaugurazione dell'evento alle 18
di sabato. Eprevista la presentazio-
ne della mostra, delle opere degli
artisti e l'intervento di tutte le real-
tà che hanno collaborato all'orga-
nizzazione dell'evento. La serata



continuerà con un cena buffet con
prodotti apuani a cura di Fairmen-
ti (prenotazioni al 340 36784691).
Sabato 19, alle 16, dibattito tra co-
mitati, associazioni e movimenti
che difendono il territori e lavora-
no per un'alternativa economica;
alle 18, dibattito sull'Ecomuseo
per una rinascita economica che
scende dalla montagna. Interven-
gono Alberto Magnaghi (presiden-
te della Società dei territorialisti),
Fabio Baroni (direttore Ecomuseo
delle Alpi Apuane), Fausto Ferruz-
za (Coordinamento «Un manifesto
per le Alpi Apuane»). Alle 20 cena
buffet di finanziamento con pro-
dotti apuani. Martedì 22, dalle 18,
evento di chiusura.

Focus

L ® ecoLogísta
A Firenze da sabato è in
programma un evento dal
titolo emblematico:
«Salviamo le Alpi Apuane».
Ci sono le opere di otto
artisti e si terranno dibattiti
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Anche la nostra provincia è
mobilitata per aiutare le
popolazioni terremotate. La
sezione alpini «Alpi Apuane»
della Protezione civile fa la
spola continua

La Chiesa e L'arte
Le opere di cinque artisti
apuani, da sabato prossimo,
sono esposte nella Basilica
dei Santi Quattro Coronati di
Roma per la mostra
«L'eternità nell'arte»
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