Nuovo appuntamento con la presentazione del numero 25 della rivista Naturart
Alla scoperta delle opere Liberty di Galileo Chini a Montecatini Terme

NATURART e Discover Pistoia, in collaborazione con il Comune di Montecatini Terme, vi
invitano sabato 13 maggio, alle ore 16, alla presentazione del numero 25 della rivista, il primo
del 2017 che inaugura il settimo anno di storia di Naturart, presso la Sala del Consiglio Comunale
di Montecatini Terme.
In parallelo alla presentazione della rivista, si terranno le visite guidate per scoprire l’arte Liberty
con un percorso attraverso le opere e gli interventi artistici di Galileo Chini.
La rivista
Il nuovo numero della rivista dedica l’articolo di apertura alle opere del protagonista della Belle
Epoque nella città termale, Galileo Chini, per proseguire con un interessante focus su Pistoia
Capitale Italiana della Cultura. L’approfondimento è incentrato sui cantieri di restauro aperti a San
Salvatore, San Jacopo in Castellare, San Giovanni Decollato e San Leone e sul ciclo delle vetrate di
Umberto Buscioni alla Chiesa di San Paolo.
Fra gli altri argomenti di questo numero: focus su Fernando Melani, importante artista pistoiese del
secondo dopoguerra e sulla sua Casa Studio in Corso Gramsci a Pistoia; la storia e l’evoluzione del
settore vivaistico con l’arte di spedire le piante nel mondo della Giorgio Tesi Group; poi sarà la
volta di un salto nel passato con l’artigiano e fotografo stenopeico Samuele Piccoli che produce
macchine fotografiche su modello ottocentesco. Inoltre in esclusiva per la Giorgio Tesi Editrice, il
libro del londinese Bill Homes, che uscirà a giugno, sulla storia delle Chiese Zebrate di Pistoia.
Un bellissimo e variegato numero 25, da non perdere, che potrete ritirare gratuitamente
partecipando alla presentazione o che troverete nei giorni a seguire nei punti distribuzione presenti
sul territorio.
Le visite guidate
Durante la presentazione del nuovo numero di Naturart partiranno le visite guidate alla scoperta
dell’arte Liberty di Chini che si snoderanno in un percorso unico e variegato attraverso vari luoghi
del centro di Montecatini, comprendendo anche una serie di opere mai mostrate prima al pubblico.
Per l’occasione le visite avranno un respiro internazionale. In collaborazione con Flormart, il Salone
Internazionale del Verde, arriveranno da vari paesi europei come Germania, Cipro, Polonia e
Olanda, 9 giornalisti tra le più importanti testate del settore florovivaistico che, ospiti della Giorgio
Tesi, prenderanno parte alle visite guidate, potendo documentare la stretta connessione tra l’aienda
pistoiese e il territorio nei loro paesi d’origine.
Per le visite guidate è stato oltrepassato il numero massimo di 100 posti, arrivando al consistente
numero di 120 partecipanti. A tal proposito, per sopperire alle richieste future stiamo valutando di
organizzare un altro pomeriggio dedicato alle visite guidate alle opere Liberty a cura
dell’associazione Keras.

Maggiori informazioni sulla data, su eventuali costi e rimborsi spese verranno comunicate nei
prossimi giorni, anche sui nostri canali social.
L’evento è organizzato da NATURART e Discover Pistoia in collaborazione con il Comune di
Montecatini Terme, Grand Hotel & La Pace, Credito Valdinievole, Fondazione Credito
Valdinievole e l’Associazione Keras.
Facebook: https://www.facebook.com/discoverpistoia/
Instagram: @discoverpistoia
Twitter: @DiscoverPistoia
Hashtag ufficiali: #naturart25 #fioritureliberty
Galileo Chini
Artista poliedrico, versatile spesso imprevedibile, Chini nacque a Firenze nel 1873 e fu attivo
artisticamente non solo in Italia ma anche all'estero, recandosi in Siam per decorare la corte di Re
Rama V. In Toscana trovò in Montecatini il luogo ideale per la sue arte, realizzando numerose
opere, per lo più nascoste e sconosciute alla massa.
Il Gran Hotel & La Pace, ne è un esempio. Costruito intorno al 1870 e ampliato nel 1904, presenta
numerose decorazioni di Chini, dagli affreschi del salone delle feste, alle vetrate del vecchio
ingresso, al fregio in maiolica posto sopra al nuovo ingresso.
Non lontano dal Grand Hotel sorge la Palazzina del Sale, costruita nel 1903, dove Galileo Chini,
fondatore tra l’altro della Manifattura Fiorentina Arte della Ceramica, realizzò gli affreschi del sotto
gronda e degli interni.
Anche il Palazzo Comunale, che venne edificato fra il 1913 e il 1919 lungo il Viale Verdi mostra
la mano di Chini soprattutto nelle decorazioni interne con un ciclo di stupendi affreschi sulle
principali attività dell’uomo.
Perla finale del percorso Liberty termale sarà la visita, presso la sede della Fondazione Credito
Valdinievole alla collezione privata del Credito della Valdinievole, occasione imperdibile per
poter ammirare in esclusiva alcuni dipinti su tela e tavola di Chini.
NATURART è la rivista trimestrale di Natura, Turismo e Arte che viene distribuita gratuitamente
nel territorio della provincia di Pistoia, tramite punti di informazione turistica e spedita in 60 paesi
del mondo, ai clienti dell’azienda vivaistica Giorgio Tesi Group.
L’intento è quello di promuovere la conoscenza e la valorizzazione di Pistoia e della provincia,
stimolando un turismo consapevole e interessato al nostro territorio. In questi anni, NATURART è
diventata sempre di più ambasciatrice ufficiale delle bellezze del territorio pistoiese nel mondo con
la realizzazione di numeri speciali per le fiere turistiche a cui partecipano le istituzioni locali, ma è
diventata soprattutto la rivista più apprezzata dai pistoiesi per aver fatto riscoprire loro un
patrimonio di arte, cultura e valori che alimentano l’identità locale.
Ogni numero della rivista viene stampato in 8 mila copie, di cui 5 mila inviate ai clienti dell’azienda
vivaistica in tutto il mondo e le restanti 3 mila copie distribuite gratuitamente sul territorio
provinciale.

