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Forte, una galleria a cielo aperto Per le vie del centro le sculture
di Mauro Corda
FRANCO A. CALOTTI  
FORTE. Tornano le grandi sculture in centro al Forte. Piazza Garibaldi, via Spinetti, e via Carducci ospiteranno, dal 18 giugno al 25 settembre, la mostra “Riflexion” con le opere
dello scultore Mauro Corda. L’evento è promosso dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro di Pietrasanta e col patrocinio di Regione
Toscana e Provincia di Lucca. Il percorso espositivo si svilupperà nelle aree pedonali prossime al Fortino. L’artista presenterà una selezione di opere recenti, alcune inedite,
realizzate in Versilia, in bronzo classico, bronzo bianco e alluminio. In piazza Garibaldi, lato nord del Fortino, troverà posto un simbolico acquario (cubo di quasi m.6 di lato) reso vivo
da moltitudine di pesci di ogni forma e dimensione (razze, barracuda, tonni, pesci palla, banchi di piccoli pesci) che in un gioco di continui movimenti, luci e riflessi ricreerà la
suggestione delle profondità mediterranee, sensibilizzando lo spettatore sul tema della salvaguardia della natura. Lungo i marciapiedi che costeggiano via Spinetti, fra le vetrine più
chic della città, saranno proposte otto contorsioniste a grandezza naturale, corpi eleganti e flessuosi, che con il loro dinamismo porteranno un tocco di allegria nelle atmosfere
ricercate di quest’area del centro, trasformando la strada in un gioioso Avenue des Contorsionnistes. Terza ed ultima tappa in via Carducci, dove si potranno ammirare 5 sculture
raffiguratati  cani di razze diverse (un mastino mattine napoletano, due bulldog, un levriero, un bull terrier) e due giovani centauri: presenze bizzarre e inattese che si riveleranno più
amate dai bambini.
A livello simbolico, il percorso espositivo pensato da Corda si rivela una sorta di excursus e di omaggio alla tradizione turistica fortemarmina, che nel mare, nella raffinatezza delle
atmosfere e nell’attenzione riservata ai bambini trova i suoi elementi caratterizzanti. «È un evento di grande richiamo per la città - commenta il sindaco Umberto Buratti, che ha voluto
la rassegna - che idealmente rilancia Forte dei Marmi, quale sede di prestigiose esposizioni d’arte contemporanea. È questo, uno dei punti qualificanti della nostra politica culturale ed
è con vero piacere che abbiamo accolto la proposta della Fonderia Del Chiaro, assicurando la nostra più ampia collaborazione. Fra l’altro, il maestro Corda è un artista molto legato a
Forte dei Marmi e alla Versilia. Qui realizza, infatti, molte delle sue opere e soggiorna per lunghi periodi di vacanza. Una storia, la sua, che ripercorre quelle di molti intellettuali ed
artisti che hanno onorato la nostra città del loro amore e delle loro assidue frequentazioni».
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