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Incontro con lo scultore Gino Terreni
Sabato 13 dicembre 2014, ore 16
Centro Visite Riserva Naturale Padule di Fucecchio
Castelmartini - Larciano - PT

scarica la locandina in pdf [2]

Lo scultore e pittore Gino Terreni, che fu combattente e partigiano, presenta le sue opere sulla
guerra, le stragi e la Resistenza: una testimonianza di vita, oltre che artistica.
L'artista ha realizzato a Castelmartini il grande monumento in marmo di Carrara “ Lo Stupore”,
dedicato alle vittime dell’eccidio del Padule di Fucecchio del 23 agosto 1944 e in memoria dei
Combattenti Toscani caduti per la Patria.
Il monumento, inaugurato nel 2002 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, ha
rappresentato per Terreni un particolare impegno morale, oltre che artistico, per la sensibilità e la
drammaticità dell’argomento trattato, solenne monito per le generazioni future.
Per questo lo scultore ha donato al Comune di Larciano le opere preparatorie del monumento, che
sono esposte in mostra permanente presso il Centro Visite di Castelmartini ed inserite nei percorsi
didattici storico-ambientali dell'associazione.

L'incontro è organizzato dal Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di
Fucecchio, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale "F. Ferrucci" di Larciano e con
il patrocinio del Comune di Larciano e della Provincia di Pistoia.

Introduce il Dr. Leonardo Giovanni Terreni.
Intervengono
- l'artista Gino Terreni
- il Prof. Amedeo Bartolini, Presidente del Centro RDP Padule di Fucecchio
- la Dott.ssa Roberta Beneforti, Dirigente scolastica dell'Istituto "F. Ferrucci" di Larciano
- la Dott.ssa Elena Bigalli, Consigliere con delega alla cultura del Comune di Larciano

L'appuntamento è inserito nel programma di "NONSOLOPADULE - Incontri fra storia, natura e
cultura" [3] che si tiene a Castelmartini nei mesi di ottobre-dicembre 2014.

INGRESSO LIBERO

Page 1 of 2

Eccidio del Padule di Fucecchio
Published on Aree Umide della Toscana Settentrionale
(http://zoneumidetoscane.it)

Informazioni Centro RDP Padule di Fucecchio,
tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it [4]
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