
ESCURSIONI ED EVENTI 
NEL VERSANTE FIORENTINO DEL PARCO

LUGLIO 2012

MERCOLEDI' 18 LUGLIO, ore 18,00
presso il Centro Didattico Ambientale di Londa (Fi)

MERCOLEDI' 25 LUGLIO, ore 18,00
presso il Centro Visita di Castagno d'Andrea – San Godenzo (Fi)

In collaborazione con Paolo Corsellini

 “Conoscere i funghi: incontri con assaggi”
Due incontri per gli appassionati di micologia. 

Conoscere i funghi: funghi commestibili e funghi velenosi. Suggerimenti per il riconoscimento e la raccolta.
Presentazione della pubblicazione del Parco “L'Atlante dei Funghi” - INGRESSO LIBERO

Cena a base di funghi presso il ristorante Da Fischio a Londa e Il Rifugio a Castagno d'Andrea (euro 22).
Prenotazione obbligatoria (348 7375663)

29 LUGLIO – 26 AGOSTO
“PER CORSI D'ARTE NEL FALTERONA”

Installazioni di PINO LIA 
A cura di SITART www.sitart.org
Centro Visita Castagno d'Andrea 

Inaugurazione domenica 29 Luglio 2012 ore 18,00
Orario mercoledì, giovedì, venerdì 9,00 : 12,00 
sabato e domenica 9,00 : 12,00 e 15,30 : 17,30

ingresso libero
Installazione site specific “cono di confine”

nel percorso alla Grotta delle Fate

Spesso nell’arte contemporanea si crede di dover cercare sempre oltre il significato delle cose e che la loro 
essenza permane occultata in una dimensione riflessiva. Pino Lia fa dell’immediatezza, senza però trascurare la 
profondità, una delle sue principalicaratteristiche. Le sue opere significano esattamente ciò che lasciano vedere; 
non ci sono metafore elaborate e sillogismi esagerati, il paragone e gli accostamenti sono semplicemente diretti.

Pino Lia. Nato a Mesoraca (Kr) in Calabria nel 1955, Pino Lia è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. 
Negli ultimi anni la sua ricerca approfondisce il tema della multiculturalità, il lavoro come luogo delle contaminazioni e 
delle intersezioni non soltanto nelle tecniche, ma anche di svariati materiali e ibridazioni espressive. www.pinolia.com

Informazioni: Centro Visita di Castagno d'Andrea – San Godenzo (Fi), tel. 055 8375125, 
cell. 348 7375663 cv.castagnodandrea@parcoforestecasentinesi.it
Centro Didattico Ambientale di Londa (Fi), tel. 055 8351202, cv.londa@parcoforestecasentinesi.it 
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