Comune di Marliana

patrocinio prov. 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
11 luglio – 16 agosto 2015
Panicagliora - Marliana - Casore del Monte - Serra Pistoiese

APPELLO/INVITO A PARTECIPARE.

Una “bestia impazzita” nella notte del 4/5 marzo ha imperversato in modo
devastante su tutta la Toscana. Natura contro natura. E davvero i morti ci
sono stati: pini, abeti, querce, castagni, cipressi, olivi e niente, neppure il loro
status decennale ha potuto contro la forza della “bestia”. La città di Pistoia
ha subito ferite che non si cicatrizzeranno molto presto lasciando dei vuoti
assordanti nel tessuto cittadino. Ma la devastazione ha colpito anche alcuni
comuni della provincia pistoiese ma soprattutto la MONTAGNA distruggendo
interi boschi e pinete. Il territorio del Comune di Marliana HA CAMBIATO I
SUOI CONNOTATI. Completamente! E non è esagerato affermarlo. Alberi
secolari sradicati dalla furia del vento, prostrati quasi balene spiaggiate, con
radici simili a capelli recisi, chiome sparpagliate come tappeti ondulati, rami
avvinghiati come serpenti ad altri alberi o pali della luce. Una devastazione:
della natura, ma anche della storia, ma anche dello spirito dei nostri
antenati, calpestato e dissolto per sempre. Che fare per non disperdere
questo presente come ormai si sta perdendo il passato? Che fare per non far
prevalere la rassegnazione ma peggio l’indifferenza? Che fare per ricordare
i nostri alberi, le nostre pinete, i nostri boschi? La risposta può essere anche
una MOSTRA FOTOGRAFICA, da alimentare con la collaborazione di tutti
coloro che hanno potuto fissare con uno o più scatti quei momenti terribili.
Una mostra per fissare palpiti, messaggi, grida di dolore, saluti definitivi.
Ormai quelle fronde ferite non saranno più casa cinguettante, non saranno
più creature ombreggianti non saranno più guardiani di strade ma neppure
abitanti di boschi o di pinete, o di giardini, oggi ahimè diventati spazi vuoti e
anch’essi assordanti di assenze. Il comune di Marliana si fa promotore di
questa MEMORIA coinvolgendo anche alcune frazioni che ospiteranno di
volta in volta l’esposizione. Inizierà Panicagliora, poi Marliana, Casore del
Monte per terminare a Serra Pistoiese. Durante ogni sosta saranno i
visitatori ad indicare le fotografie che più di altre rappresentino la tragicità
del tutto. Le sette foto più votate, saranno ulteriormente ingrandite per
andare ad abitare in un luogo pubblico di ogni frazione. Per ricordare, ma
soprattutto per dare l’ONORE DELLA MEMORIA alle migliaia di ALBERI
ormai diventati soltanto legna da smaltire!

ITINERARIO DELLA MOSTRA
La mostra si alimenta con le foto inviate da tutti coloro che hanno potuto fissare i tragici momenti

Panicagliora
da sabato 11 (cerimonia di apertura) a domenica 19 luglio

Marliana
da venerdì 24 a domenica 26 luglio

Casore del Monte
da martedì 28 luglio a venerdì 7 agosto
domenica 2 agosto (dalla magia alla.. catastrofe)

Serra Pistoiese
da sabato 8 agosto a domenica 16 agosto(cerimonia di chiusura)

Regolamento
1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti anche a chi non risiede nel territorio
del comune di Marliana.
2. Ogni partecipante può inviare anche più fotografie (esclusivamente in formato
JPEG) per ciascuna dovrà essere segnalato il luogo dove è stata scattata.
3. l’invio deve essere effettuato entro il 25 giugno 2015 ai seguenti indirizzi:
sindaco@comune.marliana.pt.it sabrina.malerbi@comune.marliana.pt.it
il messaggio deve contenere anche i dati anagrafici completi di indirizzo e numero
telefonico.
4. il comitato organizzatore provvederà a scegliere le foto più attinenti al tema ed
effettuare gli ingrandimenti (formato 30x45) da esporre nelle modalità e nei tempi
indicati. Le foto potranno essere anche utilizzate per effettuare un video da
presentare nell’ambito di ogni esposizione.
5. a fine mostra gli ingrandimenti potranno essere ritirati previo piccolo contributo a
supporto della organizzazione.
6. Il partecipante, inviando/consegnando le immagini, dichiara implicitamente e sotto
la sua responsabilità di esserne autore e di detenerne tutti i diritti.

Informazioni: www.comune.marliana.pt.it/ tel. 0572 698532 (segreteria del sindaco)

