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Mostra fotografica sul Padule di Fucecchio
Fino al 329 febbraio 2016

La mostra è stata prorogata al 29 febbraio 2016 riunendo tutte le fotografie presso
l'unica sede espositiva del Centro Visite di Castelmartini.

Il Centro RDP Padule di Fucecchio e la Sezione Soci Coop Valdinievole hanno organizzato la
mostra fotografica "La Voce del Silenzio" con oltre quaranta splendide immagini del Padule scattate
da Riccardo Niccolai.
Come dice l'autore "questo lavoro è nato per dar voce al Padule di Fucecchio; nelle mie visite
ripetute nel tempo, oltre alla bellezza della natura, ho sempre percepito un senso di tranquillità,
pace, silenzio; tanto forti da volerli rappresentare con le mie immagini; sono fotografie fedeli alla
realtà e semplici, perché le cose semplici sono le più belle, e questo è per me il Padule".
Per Riccardo Niccolai "il Padule di Fucecchio è tristemente ricordato nella storia per i tragici eventi
del 23 Agosto 1944, ma è anche il patrimonio naturalistico del nostro territorio di valore inestimabile,
è quindi importante riscoprire il piacere di stare in mezzo alla natura incontaminata e contribuire a
salvaguardare e valorizzare questo ambiente unico in Italia."
La mostra "La Voce del Silenzio" è stata allestita in diversi spazi diffusi sul territorio della
Valdinievole: presso il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio a Castelmartini
ma anche nei negozi Coop di Buggiano, Monsummano Terme e Massa e Cozzile (nella galleria del
Centro Commerciale).
La mostra presso il Centro Visite sarà aperta fino al 29 febbraio 2016 nei giorni di sabato
(14,30-17,30), domenica e festivi (9-12 e 14,30-17,30); sarà anche l'occasione per vedere gli
allestimenti sul Padule e le altre mostre permanenti e chiedere informazioni sulle escursioni nell'area
umida e in altri ambienti della Valdinievole che si svolgeranno in periodo primaverile
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro RDP Padule di Fucecchio (tel. 0573/84540,
email fucecchio@zoneumidetoscane.it [2]).
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