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Allée des Pensée. Un percorso verso
la Bohème. JEAN - MICHEL FOLON
Marina di Pietrasanta (LU)
9 luglio - 30 agosto
Inaugurazione: giovedì 9 luglio ore 18.30
Caffé della Versiliana
Durata: dal 09/07/2009 al 30/08/2009
Data: 01 gennaio 1970

La mostra si collega all?apertura del Festival Puccini di Torre del Lago che vedrà come primo titolo del cartellone 2009
l?indimenticabile allestimento di La Bohème firmato da Folon, vincitore del prestigioso Premio Abbiati, disegnato
nell?ambito del progetto Scolpire l?Opera per la regia di Maurizio Scaparro.
Figure-simbolo della mente umana, incontro di natura e meditazione, creature di fascino e mistero che accompagnano il
visitatore nel suo incedere lungo i verdi viali della Versiliana. L?Allée des Pensées, il viale dei pensieri, così come Jean Michel Folon l?aveva immaginato, alla fine degli anni Novanta, scandisce il cammino del passante, animando la celebre
pineta dal 9 luglio al 30 agosto 2009. Un omaggio al grande maestro belga scomparso nel 2005.
E? un percorso poetico, l?Allée des Pensées, un insieme scultoreo costituito da quattordici opere in bronzo,
particolarmente amato dall?artista che più e più volte mise mano a questo progetto. Opere enigmatiche: quattordici
personaggi o forse una sola persona, quattordici pensieri che si materializzano nella figura umana, laddove mente e
corpo risultano indistinti.
Il percorso artistico fu presentato nell?estate 2009 in piazza del Duomo a Pietrasanta, dove fu creato un vero e proprio
giardino. Lungo i viali della Versiliana avrà l?originaria configurazione dell?allestimento pensata da Folon: un viale della
riflessione.
Un?iniziativa dell?Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta in collaborazione con il Festival La Versiliana ed il
Festival Puccini di Torre del Lago.
Orari
Inaugurazione - giovedì 9 luglio, ore 18.30 Caffè della Versiliana
Tutti i giorni 10.00/13.00 - 17.00/.23.00
Ingresso libero
Per informazioni:
Tel 0584/795500
Fax 0584/795588
cultura@comune.pietrasanta.lu.it
www.comune.pietrasanta.lu.it
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