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Aperte le prenotazioni per il primo dei due appuntamenti per scoprire la mostra di Palazzo pretorio con la
storica dell?arte Daniela Matteini. Su Facebook e Instagram al via il nuovo gioco in dieci domande: in palio
biglietti per il Teatro Garibaldi

Si terrà sabato 15 gennaio il primo dei due appuntamenti con le visite guidate gratuite alla mostra d’arte
“La terra di Figline e Incisa” in corso a Palazzo pretorio di Figline. La storica dell’arte Daniela Matteini
terrà una breve lezione introduttiva prima della visita alla scoperta delle 30 opere esposte, un viaggio
attraverso cinque secoli di storia dell’arte locale, dei suoi protagonisti, dei luoghi che l’hanno ispirata e
custodita. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la sezione soci Unicoop Firenze del Valdarno
Fiorentino, sponsor della mostra, è in programma alle ore 17. I posti sono limitati, necessaria la
prenotazione e il Green pass rafforzato. È possibile prenotare online, sulla pagina
www.fiv-eventi.it/evento/larte-a-figline-e-incisa-lezione-e-visita-guidata-alla-mostra. Il secondo appuntamento
con le visite guidate gratuite è in programma il prossimo 12 febbraio, sempre alle 17.
“La terra di Figline e Incisa” raccoglie circa trenta opere accomunate da un legame naturale con il
territorio, con le sue nobili famiglie e i suoi istituti, i paesaggi, le maestranze, le tradizioni: provengono infatti
da 13 luoghi diversi, tra collezioni pubbliche e private di chiese, musei e istituzioni. Le opere esposte
testimoniano inoltre la campagna di restauri portata avanti dal Comune negli ultimi quarant’anni per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.
La mostra, curata da Giovanni Serafini, è organizzata dal Servizio Cultura e Marketing del territorio del
Comune di Figline e Incisa Valdarno insieme all’associazione culturale Fund4art con il coordinamento della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. È aperta fino al 20 febbraio ogni sabato e
domenica in orario 9-13 e 15-19. L’ingresso è gratuito, con green pass rafforzato obbligatorio.
Cinque secoli di storia continuano a stimolare la curiosità anche nel nuovo millennio: è iniziata nel fine
settimana la “Caccia al particolare”, il nuovo gioco social in 10 enigmi che nelle prossime settimane, fino
al 10 febbraio, compariranno un po’ alla volta sui profili Instagram e Facebook del Comune di Figline e
Incisa Valdarno, ciascuno dedicato a una delle opere in mostra. Basterà seguire post e storie: il più veloce a
rispondere correttamente a tutte e 10 le domande vincerà due biglietti per uno spettacolo a scelta tra
quelli in programma al Teatro comunale Garibaldi di Figline.
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