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    Le "essenze" della Valdelsa in viaggio verso il futuro
Comune di Certaldo e Contemporary Wine celebrano l'opera di Alan Sonfist dedicata al paese
del Boccaccio    CERTALDO (FI) - Domenica 26 Giugno 2016, dalle ore 18:00 fino alle ore
21:00 circa, presso Palazzo Pretorio, Certaldo Alto, si è tenuta la cerimonia di scopertura della
targa "TIME CAPSULES" dedicata all'opera di Alan Sonfist in Palazzo Pretorio.
 
In occasione dell'evento Contemporary Wine 2015, lo scorso anno, l'artista newyorkese Alan
Sonfist fu in Palazzo Pretorio per una conferenza e donò Comune di Certaldo un'opera dedicata
alla biodiversità della Val d'Elsa: la "Capsula del Tempo".
 
Quest'opera, una vera e propria capsula dedicata ai posteri, raccoglie tanti semi diversi di
piante autoctone del Chianti. Un'opera semplice con un significato profondo, uno scrigno
metallico a tutela del patrimonio botanico delle colline toscane per preservare l'autenticità della
conformazione di uno dei paesaggi più famosi al mondo. A tutela di questa unicità, Sonfist, che
è uno dei più grandi esponenti mondiali del movimento artistico della Land Art, ha lavorato a
fianco dei partecipanti all'evento dedicato al vino biologico e all'arte contemporanea sostenibile,
per un'opera che rimarrà adesso ancorata alla storia del Comune stesso.
 
La "capsula" contenente i semi infatti, studiata per resistere al passare degli anni, è stata
interrata nell'area di Palazzo Pretorio, affinchè il suo contenuto, ma soprattutto il suo messaggio
ecologico, possano arrivare alle generazioni future.
 
Per celebrare questo dono, il Sindaco Giacomo Cucini, l'Assessore alla Cultura Francesca
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Pinochi e gli organizzatori dell'evento, hanno invitato tutti a brindare con un calice di vino
biologico dei produttori di Contemporary Wine, ovvero: Poggio alle Civette, Azienda
Agrobiodinamica Casale, Azienda agricola Cameli, Fattoria Majnoni, Azienda Agricola Tinti,
Fattoria Bacìo, Tenuta della Luia, Tenuta di Sticciano, Azienda Agricola Poggio ai Monti, Casa
Lucii.
 
Per maggiori informazioni riguardo l'edizione Contemporary Wine 2015 e a quegli eventi dei
quali oggi si celebrano i frutti, si suggerisce la visione del video dedicato 
QUI
:

  Info: https://contemporarywine.it
https://www.facebook.com/Contemporary-Wine-317041165155168    L'interramento della
capsula è visibile cliccando 
QUI

    La scopertura della targa è visibile cliccando QUI     
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https://www.youtube.com/watch?v=olpoDPH_Ryg
https://www.youtube.com/watch?v=1OFtvTMV-wM
https://youtu.be/aeZc9A98OZ8

