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A Montescudaio è sorto il laboratorio arti visive 
 
di Claudio Restifo Olivera 
 
MONTESCUDAIO - Con l'inaugurazione della mostra dello scultore Luca Bianchini si apre stasera a 
Montescudaio la rassegna dedicata alle arti visive organizzata e promossa dall'associazione culturale 
«Spazio Minerva». Il programma delle iniziative è stato presentato ieri dal presidente della neonata 
associazione Patrizio Brucciani il quale, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la civica 
biblioteca di Montescudaio, ha illustrato le finalità del gruppo da lui presieduto. «Il nostro principale 
obiettivo - ha detto Brucciani - è quello di aprire qui a Montescudaio un osservatorio permanente sulle arti 
visive attraverso la realizzazione di mostre di pittura, scultura, fotografia, di corsi tematici, di convegni; 
vorremmo creare cioè un punto di riferimento sulla cultura contemporanea con particolare attenzione 
rivolta soprattutto alla produzione artistica della zona. Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi - ha 
continuato il presidente di «Spazio minerva» - è pertanto nostra intenzione allacciare stretti rapporti di 
collaborazione con enti locali, istituzioni culturali e sponsor privati al fine di realizzare un percorso culturale 
che valorizzi la realtà artistica del nostro territorio. Come già sta avvenendo con l'amministrazione pro-
vinciale di Pisa che, nell'ambito dei piani di finanziamento delle attività culturali, ha recentemente 
deliberato a favore della nostra associazione un contributo di cinque milioni (erogabili entro la fine 
dell'anno) per la realizzazione di un paio di nostre iniziative ritenute di assoluto interesse artistico e 
culturale: una mostra documentaria sullo scultore montescudaino Italo Griselli in occasione del 40° 
anniversario della morte e di una mostra storico-artistica sulla fabbrica ed il lavoro dal 1968 ad oggi visti 
attraverso le opere di alcuni artisti della zona». I prossimi appuntamenti di «Spazio Minerva» sono previsti 
per settembre con una mostra di ceramica dell'artista Aldo Londi. 


