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Pes=cóa
Due mostre
per l'artista Bartó

Bartó, la giovane artista pe-
sciatina, spicca il volo, dal
27 al 29 agosto verso Mon-
tecarlo, nel principato di
Monaco alla Fiera interna-
zionale d'arte contempora-
nea e dal 17 al 31 agosto al
Forte Stella, Porto Ercole,
per la sua prima mostra per-
sonale "Percorsi nelle Ani-
me" dedicata al suo mae-
stro e concittadino Sirio
Bocci. Un percorso emozio-
nale nelle sue opere d'a-
strattismo dove la forma la-
scia il posto allo scorrere

degli oli e degli acrilici sul-
le sue tele e, come in una
danza estatica, le colate di
cera entrano a far parte
dell'opera che diviene, in
molte occasioni, anche
espressione del suo corpo,
come in un vero e proprio
lavoro di body art.

Dialoc hi sull'uomo
Produzione
su "Viaggio come.."
"Viaggio come..." è la nuo-
va produzione originale
realizzata da Pistoia — Dia-
loghi sull'uomo e curata
dallo storico, scrittore e di-
vulgatore Alessandro Va-

noli, che sarà online ogni
martedì dal 17 agosto gra-
tuitamente su Spotify, su
Google Podcastse suApple
Podcasts e sul sito e piatta-
forme social dei Dialo-
ghi.Si tratta di un podcast,
in cinque puntate, che ap-
profondisce il tema della
XII edizione del Festival di
antropologia del contem-
poraneo, e che va ad arric-
chire il patrimonio di conte-
nuti online prodotti dalla
manifestazione: un modo
per essere vicini, pur in que-
sto tempo di distanziamen-
to, al pubblico affezionato,
che sempre più cerca rifles-
sioni culturali di qualità.

Finale di Miss Italia a Montepiano
Montepiano di Vernio accoglierà una delle finali regionali più impor-
tanti di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza di Patrizia Mirigliani.
Sabato 21 agosto a Villa Sperling, sarà eletta Miss Rocchetta bellez-
za Toscana 2021(nella foto la presentazione dell'iniziativa)

La prima puntata sarà
un'introduzione incentrata
sul senso del viaggio, sulla
sua lunga e varia dimensio-
ne storica ed esistenziale. I
quattro episodi successivi
racconteranno quattro sto-
rie esemplari, ognuna dedi-
cata a un senso del viaggio:
scoperta, penitenza, ricerca
di libertà, ritorno.
La prima parte del calenda-

rio: 17 agosto: Il viaggio co-
me condizione umana , 24
agosto: Il viaggio come peni-
tenza: un pellegrino a San
Giacomo di Compostela, 31
agosto: Il viaggio come sco-
perta: James Cook alla ricer-
ca dell'Antartide .
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