
L’ORT e il Centro per l’Arte Contempo-
ranea Luigi Pecci di Prato propongono 
un originale omaggio alle arti visive 
che hanno sperimentato o indagato 
tematiche musicali e sonore. Le opere 
di cinque artisti italiani di nascita o 
d’adozione, provenienti dalla collezione 
del Centro Pecci, sono esposte come 
Musica da vedere nel foyer del Verdi. 
L’iniziativa è stata inaugurata in occa-
sione del Festival Play It!, è proseguita 
con le inaugurazioni delle stagioni con-
certistica e teatrale e si protrarrà sino 
alla fine dell’anno.
Il Centro Pecci, inaugurato il 25 e 26 
giugno 1988 con la prime esecuzioni 
di Ofanìm del maestro Luciano Berio, 
nel corso della sua attività espositiva 
e culturale ha ospitato diversi episodi 
di sperimentazione musicale contem-
poranea: esempi significativi sono i 
Pianoforti dipinti di Giuseppe Chiari 
(Firenze, 1926-2007), donati dal col-

lezionista pratese Carlo Palli. Come ha 
rivelato lo stesso artista su “La stanza 
rossa” del 1993: “non sono stato tanto 
io a cercare la pittura quanto la pittura e 
l’ambiente e il mercato della pittura che 
hanno cercato me ...”
Altri esempi della relazione fra “musica 
e segno” pittorico sono le partiture di 
Glitch composte da Daniele Lombardi 
(Firenze, 1946), in memoria di Luciano 
Berio e di una “conversazione sui sis-
temi di notazione musicale”. L’esecu-
zione musicale per un gruppo d’im-
provvisazione è stata effettuata il 25 
giugno 2013 in occasione del 25° 
anniversario del Centro Pecci, quando 
Lombardi ha donato le partiture.
Le elaborazioni poetico-visive di 
Elisabetta Gut (Roma, 1934) sono 
frutto di una ricerca che sperimenta i 
rapporti fra l’immagine, la scrittura e 
l’oggetto, come nel caso dei pentagram-
mi interpretati dall’artista quali supporti 
utopici per composizioni o piuttosto 
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cancellazioni di frasi sensuali come Ti 
amo e Meraviglioso ti amo del 1983. Le 
due opere sono state donate dall’artista 
nel 2000, in occasione della mostra 
collettiva “Fotoalchimie” incentrata su 
sperimentazioni e innesti della fotogra-
fia in Italia.
Dalla stessa mostra proviene anche il
collage fotografico di Silvia Mejìa 
(Medellin, 1943; vive a Venezia) intito-
lato Parola, sostantivo femminile: esem-
pio della “poesia gestuale” di matrice 
femminista presentata nel 1980 alla 
Biennale arti visive di Venezia. Ha scrit-
to in proposito Mirella Bentivoglio: “la 

mano e la bocca, strumenti corporali 
della formulazione della parola scritta e 
della parola detta, divengono di per sé 
stesse produttrici di comunicazione: il 
corpo ... si trasforma in voce e parola”.
Completa la selezione di opere il sim-
bolico Urlo del 2001 di Franco Ionda 
(Firenze, 1946), artista interessato alla 
dimensione profonda e alla condizione 
universale dell’esistenza umana. 
L’assemblage su tela, donato dalla 

famiglia Bruscoli in ricordo di Daniela 
Salvadori Guidi, rappresenta uno dei 
soggetti cardine del vocabolario visivo 
utilizzato da Ionda: il chiodo, interpretato 
come metafora di un’unica tragica storia 
che, nel titolo emblematico, richiama il 
famoso quadro espressionista di Edvard 
Munch.


