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“La bellezza è ciò che l’occhio riscopre nel mondo
e che la mente conosce già”

Orhan Pamuk - Il mio nome è rosso

La nostra città ospita un’altra mostra di grande spessore
culturale, investendo e scommettendo sull’arte contem-
poranea e lo fa attraverso una personalità artistica di
grande prestigio, Marco Bagnoli. Prosegue così l’interpre-
tazione, da parte di artisti di oggi, del parco della nostra
bellissima Villa Medicea “La Magia”, meta di incontri alla
ricerca di una visione del mondo sempre nuova, che si
apre alla ricerca del bello.
Questa mostra vuole aprire uno sguardo sul mondo.
Quarrata vuole affacciarsi alla ricerca di nuove relazioni e
nuovi percorsi, che la portino a incontrare messaggi nuovi
e nuovi stimoli che la proiettino verso il futuro. La cultu-
ra ha necessità di essere senza barriere di luoghi o di
tempo, per farci aprire la mente alla creatività, con un
pizzico di coraggio, perché aprirci alla conoscenza è la
sola via che fa progredire l’uomo.
Bagnoli interpreta con la sensibilità dell’oggi un luogo
storico, come il Parco di Villa La Magia, per investigare il
nostro Universo oltre le tre dimensioni spazio-temporali.
Dà risalto allo speciale occhio della mente, che sa ricerca-
re l’Oltre, un altro punto di vista per decifrare tutti gli
interrogativi che il nostro mondo ci pone. L’artista dialo-
ga con gli spettatori, che non saranno solo fruitori
dell’opera, ma protagonisti essi stessi, per ”sconfinare
verso un’altra dimensione” come asserisce lo stesso

Bagnoli. Ne scaturiscono un evento e una situazione
unica, che ci permette di respirare atmosfere magiche,
dense di bellezza e fascino.
L’installazione permanente rappresenta la continuità della
Collezione Genius Loci (Lo Spirito del Luogo), che
quest’anno è impreziosito da “Ascolta il flauto di canna”,
una piccola fontana rossa a forma di canna di bambù da
cui scaturisce un rivolo d’acqua accompagnato da un
suono lieve, il canto delle rane. Il rosso è il colore della
passione, della gioia di vivere e dell’energia della vita che
si espande e va oltre il nostro universo temporale.
Tutto questo non avrebbe potuto vedere la luce senza
l’apporto indispensabile e prezioso della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ringrazio per il
contributo non solo economico ma anche ideale, verso la
nostra Villa e con essa verso la nostra Città. La Fondazio-
ne ha continuato a credere nel nostro progetto di un
Parco d’Arte Ambientale alla Magia, che continua a ospi-
tare artisti, che possono portare un contributo alla bellez-
za e all’unicità di ogni manifestazione creativa dell’uomo,
immerso in una natura generosa e in un ambiente artisti-
co straordinario. 

Sabrina Sergio Gori
Sindaco di Quarrata

L’amministrazione comunale di Quarrata ha da tempo, e
con encomiabile coerenza, il grande e coraggioso merito di
dedicare attenzione e risorse per inoculare nel tessuto di
una città a prevalente vocazione industriale e mercantile, il
“virus” della cultura e dell’arte.
Distogliere per qualche attimo lo sguardo dal quotidiano, con le
sue necessità ed urgenze e con i suoi conflitti, per volgerlo sul
futuro, con una visione più ampia che abbraccia anche il desi-
derio di concorrere ad una educazione alla bellezza, alla eleva-
zione del gusto, all’apertura della popolazione agli esiti di inquie-
tudine di ricerca e di provocazione, dell’arte contemporanea.
In tal modo popolando il territorio di interventi artistici a
fruizione pubblica, con lo scopo di migliorare la qualità della
vita collettiva.
È un disegno valido ed ambizioso, che ha trovato le migliori
premesse ed il più efficace supporto nel lungimirante acquisto
del complesso de “La Magia”, incomparabile per la bellezza
degli ambienti e l’ampiezza degli spazi esterni e nei coraggio-
si interventi di restauro gradualmente previsti e realizzati.
Non si tratta certo di sovvertire le priorità, ma di non farsi
sommergere dal ricatto del quotidiano e mantenersi capaci
di “visione”.
In questa linea, il Comune di Quarrata ha da tempo intra-
preso una serie di importanti iniziative culturali, molte delle
quali hanno lasciato un segno visibile sul territorio cittadino;

ne sono esempio la scultura-fontana “Le parole scaldano”
di Vittorio Corsini collocata nel centro della città, o le instal-
lazioni de “La fabbrica della memoria” di Anne e Patrick
Poirier negli spazi di Villa La Magia, opere, entrambe, finan-
ziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
Siamo ora di fronte a un nuovo progetto, l’opera perma-
nente ideata dall’artista fiorentino Marco Bagnoli e destina-
ta a far parte del parco-museo “Lo Spirito del luogo” alle-
stito presso La Magia. Gli ambienti della splendida villa
medicea rispondono perfettamente alle esigenze di chi,
come Bagnoli, porta avanti una singolare ricerca estetica
incentrata sul rapporto tra arte e pubblico, interazione che
è alla base anche dell’installazione studiata per Villa La
Magia, ricca di suggestioni artistiche, visive e sonore.
La Fondazione è lieta di contribuire ancora una volta all’ar-
ricchimento della preziosa collezione d’arte contemporanea
che si sta costituendo negli spazi della villa del Montalbano
attraverso un’iniziativa d’interesse non soltanto locale, volta
alla promozione e alla valorizzazione del lavoro di artisti di
fama internazionale, ai quali Quarrata offre un luogo che
ben si presta ad accogliere le loro esperienze creative. 

Ivano Paci
Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia














