COMUNICATO STAMPA
La Fondazione Piaggio dedica all’India la grande mostra di fine anno,
tradizionalmente ospitata nelle sale del Museo Piaggio a Pontedera.
Dal prossimo 6 dicembre, e fino al 15 febbraio 2014, “Passaggio in India – a
Gateway to Piaggio” si annuncia come una vera immersione nei colori, nei
suoni e nei sapori dell’India.
Pontedera, 3 dicembre 2013 – Si apre venerdì 6 dicembre alle 18:30 la grande
mostra “Passaggio in India – a Gateway to Piaggio” ospitata nei locali del Museo
Piaggio, in viale Piaggio 7, a Pontedera.
E’ l’omaggio della Fondazione Piaggio a una grande nazione che sin dal finire degli
anni ’40 ha accolto e decretato il successo di Vespa e Ape. Prima con un presenza
commerciale e poi con un intervento produttivo sempre più marcato, i veicoli
Piaggio hanno infatti accompagnato l’India nel suo percorso di industrializzazione e
di sviluppo economico.
Grazie alle splendide fotografie di Fabrizio Sbrana, riprodotte anche in grandiosi e
spettacolari formati, e all’ambiente ricreato dall’architetto Enrico Agonigi, la mostra
riproduce ambienti indiani e accompagna il visitatore in strade e piazze sulle quali
si affaccia la vita quotidiana del grande paese asiatico.
La cultura millenaria dell’India, i suoi costumi, le usanze e – soprattutto – la sua
gente, si affacciano sul percorso espositivo e ne diventano la principale attrazione
insieme a elementi di architettura, di arredo e artistici.
La fedele ricostruzione di un cinema indiano aggiunge alla mostra una nota di
grande spettacolarità e porta nelle sale del Museo Piaggio l’aspetto affascinante e
colorato della cultura popolare indiana che è rappresentato dalla produzione
cinematografica di Bollywood.
La mostra sarà ricca di eventi collaterali, a partire dalla serata di apertura che
offrirà anche l’occasione di gustare i sapori di un banchetto indiano.
L’inaugurazione sarà animata da uno spettacolo di danzatori e danzatrici. La
compagnia “Bollymasala Dance Company”, diretta dalla ballerina e coreografa
indiana Ambili Abraham, e composta da sette elementi in coloratissimi e
affascinanti costumi originali, si esibirà in un repertorio di danze in perfetto stile
Bollywood. I film indiani sono infatti caratterizzati da scene di ballo, musiche e ritmi
emozionanti che enfatizzano i momenti più emozionanti dei film.
Nel corso della mostra una serata sarà animata dall’attore e scrittore Giuseppe
Cederna con il suo spettacolo di lettura e recitazione mentre una giornata sarà
dedicata alla proiezione del film Lessons in forgetting, vincitore del premio
“Fondazione Piaggio” al “River to River – Indian Florence Film Festival” che si è
chiuso il 28 novembre a Firenze.
Anche la chiusura della mostra, il 15 febbraio, sarà caratterizzata da uno
spettacolo di musiche e danze della tradizione indiana a cura di Lucrezia
Maniscotti (Duniatrio).

