SEZIONE CULTURA

VISITA GUIDATA
12 aprile 2019

Fattoria di Celle
SANTOMATO - PISTOIA
11 MAGGIO 2019

(sabato pomeriggio)

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla nostra Associazione per consentire ai nostri soci di
conoscere il patrimonio culturale della nostra città, proponiamo questa visita guidata alla
Collezione Gori – Fattoria di Celle a Santomato di Pistoia, una eccellenza dell’arte
contemporanea ambientale a livello internazionale.

L’antica Fattoria di Celle, anche nota come Villa di Celle, ospita dal 1982 la ‘Collezione Gori’, ampia
raccolta di istallazioni all’aperto disseminate nel parco all’inglese e di opere d’arte contemporanea
visibili negli spazi espositivi del complesso della villa.
Opere realizzate appositamente per quell’ambiente con lo scopo di durare nel tempo, punteggiano i
45 ettari della tenuta, tra villa, parco, fattoria, cascine: un mondo interamente dedicato all’arte
contemporanea voluto da Giuliano Gori, collezionista e imprenditore, che nel 1982 inaugura le
prime 18 opere di cui dieci nel parco.
Adesso la collezione raccoglie 80 opere che negli anni artisti italiani e internazionali - i maggiori
nomi della scena dell’arte contemporanea internazionale - hanno progettato e realizzato
appositamente per quel luogo, che si integrano con l’ambiente e non lo danneggiano in alcun modo,
sposandosi con le varie aree della tenuta in cui si trovano.
La tenuta di Gori infatti vanta opere all’aperto nel suo esteso parco, all’interno della Villa, nella
Fattoria e promuove progetti e mostre temporanee nella Cascina Terrarossa e Casapeppe.
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Appena si arriva ci si accorge subito che non è un luogo
come gli altri: davanti all’entrata si staglia la prima delle
istallazioni, il ‘Grande Ferro’ di Alberto Burri. Si tratta di
una struttura in ferro dipinta di rosso alta più di cinque
metri e che ricorda vagamente la forma di una cipolla.
Il percorso a piedi all’interno del parco e degli edifici storici
dura circa tre ore e durante il percorso tante sono le opere
che si potranno ammirare dietro ogni angolo.
Spiccano opere di Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto,
Magdalena Abakanowicz, Alice Aycock, Roberto Barni,
Daniel Buren, Dani Karavan, Sol Le Witt, Fausto Melotti,
Aiko Miyawaki, Robert Morris, Anne Patrick Poirier,
Mauro Staccioli, Marco Tirelli, Costas Tsoclis, Emilio
Vedova.

Ad accompagnare la visita, in via eccezionale,
sarà Lorenzo Cipriani, noto storico dell’arte pistoiese.

La nostra visita guidata si svolgerà nel pomeriggio di :

sabato 11 maggio dalle ore 15,00
termine della visita ore 18,00 circa

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del nostro Circolo
(dipendenti, pensionati, soci amici e familiari).
In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio.

I posti disponibili (25 persone MAX) saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno
pervenire alla Segreteria entro il 27 aprile 2019, utilizzando una delle seguenti modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:

Visita Collezione Gori/Fattoria di Celle-Modulo di Adesione
Gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra Segreteria per la conferma o meno
dell’accettazione delle richieste..
Quote di partecipazione:
L’ingresso alla Fattoria di Celle/Collezione Gori è GRATUITO.
Ritrovo dei partecipanti:
Alle ore 14,45 nel Piazzale antistante l’ingresso della Fattoria di Celle – in Via Montalese, 7d, da dove
entreremo insieme alla guida, per parcheggiare all’interno.

N.B. La visita si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5292926 / 335 5347173
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Spett. Associazione C&TL Caripit
Via N. Paganini, 7
PISTOIA

Da ritornare per :
FAX: 0573/503865
EMAIL: segreteria@cetl.it

VISITA GUIDATA
FATTORIA DI CELLE / COLLEZIONE GORI
SANTOMATO - PISTOIA
sabato 11 MAGGIO 2019
da ritornare entro il 27 aprile 2019

Il/I sottoscritto/i:
NOMINATIVO

QUALIFICA

(SOCIO/FAMILIARE/ESTERNO)

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

________________________

_____________

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA
alla “FATTORIA DI CELLE / COLLEZIONE GORI”
Pistoia – 11 MAGGIO 2019
(indicare anche il richiedente se partecipa)

Il sottoscritto______________________________________________________________
Indirizzo

________________________________________________________________

N. cellulare ___________________

email ________________________________

(obbligatorio)

L’ingresso alla Fattoria di Celle/Collezione Gori è GRATUITO.

Data __________________

Firma ______________________________
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