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I PROGETTI

ILCOMUNE
INVESTE QUASI DUE
MILIONI PER MUSEI
E LUOG H I D'ARTE

I
nvestire in cultura partendo dagli spazi che
ospitano i musei e i luoghi d'arte. E quanto
intende portare avanti la giunta comunale,
che ha approvato i progetti definitivi per la

realizzazione di opere di riqualificazione e
adeguamento degli spazi per il Museo di
Palazzo Pretorio, l'ex Conservatorio di Santa
Caterina e il Centro Pecci. Il tutto per oltre un
milione e 700mila euro di investimenti.
Il primo progetto, dal costo di 155mila euro,
prevede la realizzazione di un nuovo ingresso al
Museo di Palazzo Pretorio , che sarà spostato
sul lato fontana del Bacchino, sotto la scalinata
esterna del Palazzo Pretorio. Qui sarà collocato
anche il nuovo punto di informazioni
turistiche; verranno poi realizzati un nuovo
bancone per la biglietteria, espositori per il
bookshop, armadietti per il guardaroba e sarà
realizzata una video proiezione nella attuale
sala della timeline. L'altro progetto, da 540mila
euro, prevede la ristrutturazione del teatro e dei
locali annessi all' ex Conservatorio di Santa
Caterina, spazi che saranno poi consegnati a
Manifatture Digitali Cinema e che ospiteranno
una produzione cinematografica e una sala
incontro. Saranno rifatte le pavimentazioni
interne e esterne, verranno sostituiti gli infissi e
saranno ripristinati tutti i portoncini in legno.
Nel teatro verranno realizzate anche delle pareti
in cartongesso insonorizzate per creare degli
ambienti separati. Verrà, infine, ristrutturato
l'edificio sul retro che si trova all'interno della
corte, dove verrà ricavato un ulteriore locale
tecnico; la parte restante sarà concessa a
Manifatture Digitali Cinema per realizzare uno
spazio espositivo. L'ultimo progetto, da costo di
1 milione e 104mila euro, riguarda il Centro
per l'arte contemporanea Luigi Pecci, con la
riqualificazione dell'edificio esistente attraverso
la riorganizzazione dei locali del seminterrato.
Sarà interamente recuperato il porticato e lo
spazio antistante il vano di accesso al
montacarichi e sarà realizzato un laboratorio a
disposizione dell'Opificio delle Pietre Dure,
con il quale la Fondazione del Museo Pecci ha
recentemente stipulato una convezione per il
restauro delle opere di proprietà del Centro. Al
piano terra è previsto inoltre il ripristino di un
locale da sempre destinato ad aula didattica.
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SAN MICHELETTO

"L'arte sullo schermo"
domani il documentario
su Marina Abramovic
Domani alle 17.30, per il se-
condo appuntamento della
rassegna, "L'arte sullo scher-
mo" - ciclo di proiezioni di vi-
deo, film e documentari
sull'arte proposto dalla Fon-
dazione Ragghianti - sarà
proiettato il documentario
"The artist is present" sulla
madre della performing art
Marina Abramovic, di cui è
in corso, ancora per qualche
giorno, la mostra "The Clea-
ner" a Palazzo Strozzi. Nel
film (Usa, 2012, durata 106
minuti), premiato col Pano-
rama Audience Award per il
miglior documentario al
62° Festival del Cinema di
Berlino, il regista Matthew
Akers segue l'artista serba
durante il periodo di prepa-
razione della grande retro-
spettiva dedicatale dal Mu-
seum of Modem Art di New
York nel 2010, conducendo
lo spettatore alla scoperta di
tutti gli aspetti della carrie-
ra quasi cinquantennale di
questa donna carismatica e
magnetica, che è diventata
una delle icone dell'arte con-

temporanea. Le proiezioni
della rassegna "L'arte sullo
schermo" hanno tutte luo-
go, a ingresso gratuito, nel-
la Sala conferenze "Vincen-
zo da Massa Carrara" nel
Complesso di San Michelet-
to a Lucca, con inizio alle
ore 17.30, e sono precedute
da una presentazione e gui-
da alla visione a cura diAles-
sandro Romanini.-

Domani nella sala conferenze
Vincenzo da Massa Carrara
"The artist is present"
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