
  Comune di Marliana Patrocinio Provincia Pistoia 

In collaborazione con:
Associazione Panicagliora 2013 -  Segretariato Paesano di Serra Pistoiese -  Parrocchia di San Niccolò di Marliana

L’onore della memoria
tributo alle migliaia di alberi spazzati via dalla furia del vento nella notte del 4/5 marzo 2015

mostra fotografica itinerante

MUSEO DI PANICAGLIORA
Da  sabato 11 a domenica 19 LUGLIO 2015

Perché la rassegnazione  o peggio, l’indifferenza, non prevalgano dentro ognuno di noi
La MOSTRA FOTOGRAFICA L’onore della Memoria, inizia da Panicagliora. E non a caso. I suoi castagneti una volta il fiore
all’occhiello del territorio erano il sostentamento primario della popolazione con necci, castagnacci, polenta dolce.  Anche i ruderi
della Pieve di  Furfalo oggi dormono in un bosco di castagni, da secoli compagni di ombrosa spiritualità. Ma se oggi passeggiamo

in quei  boschi troviamo lo sfacelo del tempo ma anche dell’incuria ma anche, in ultimo, del passaggio della “bestia impazzita” che ha sradicato castagni centenari divenuti nel tempo solo “opere d’arte”. Una
giornata dunque “memorabile” nel vero senso della parola costruita con le immagini dello “sfacelo” subìto dagli abitanti del territorio marlianese a testimonianza anche del loro dolore. Gli alberi sono vita, sono
stati e continuano ad essere l’anima della Carta. La “carta” è la casa delle parole. Per questo anche a Panicagliora saranno presenti gli Amici della Biblioteca San Giorgio con la bancarella DI LIBRO IN LIBRO
aperta dalle 15,30. Veder morire parte del nostro verde è come perdere un po’ anche la nostra identità.

CERIMONIA DI APERTURA
Sabato 11 luglio 2015

17,00 : Saluti delle Autorità  del Comune di Marliana
Interventi di:
- Federica Fratoni, Assessore regionale all’Ambiente
- Tina Nuti, Assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Pistoia- Presidente Distretto Rurale e Forestale
- Silvana Agostini, ideatrice della mostra

18,00 ”Verdeggiando con le …. note “  Sandro Gori, oboe - Laura Jane Pancani, violoncello
19,00 Aperitivo  offerto dall’ Associazione Panicagliora 2013

 Durante ogni sosta sarà chiesto ai visitatori  di votare le fotografie ritenute più tragiche. Le sette foto più votate, andranno  ad abitare in  un luogo pubblico di ogni  frazione. Info: www.comune.marliana.pt.it tel. 0572 698532

http://www.comune.marliana.pt.it/
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