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Pontedera:  
innovazione, arte e … qualità della vita
Ufficio stampa 
Comune di Pontedera 

Pontedera è una città di circa 30 mila abitanti tra Pisa e Firenze. Si trova 
alla confluenza nell’Arno del Fiume Era (il suo maggiore affluente). Da qui 
il nome. La città è oggi di fatto il capoluogo di una fetta di territorio della 
provincia di Pisa, la Valdera. Dal medioevo è un centro commerciale impor-
tante grazie soprattutto alla sua posizione strategica (esattamente al cen-
tro della Toscana). La storica Fiera di San Luca, che vi si svolge, è tra le più 
antiche d’Italia. All’inizio del secolo scorso nacque un polo metalmeccanico 
di valore. Grazie alla famiglia Piaggio, ligure, si iniziarono a produrre aerei. 
Lo stabilimento pontederese era tra i principali poli aeronautici italiani. Vi 
era anche una pista aeroportuale. Pista sulla quale il genio di Corradino 
D’Ascanio (poi inventore della Vespa) testava il primo elicottero con il 
quale stabilì il primo record di volo mondiale. D’Ascanio infatti, pochi lo 
sanno è stato anche l’inventore dell’elicottero. Alla fine della guerra, anche 
a causa dei pesanti bombardamenti che la zona industriale di Pontedera 
aveva subito, lo stabilimento fu ricostruito per dedicarsi alla produzione 
della Vespa, creata nel ’46 da D’Ascanio. Grazie a quel prodotto il nome 
della città fu legato indissolubilmente alla Vespa (che poi era un simbolo 
dell’Italia nel mondo). La Piaggio arrivò a contare circa 12 mila dipendenti 
su 25-30 mila abitanti, negli anni 70-80. Poi con il boom delle automo-
bili cominciò il declino dei ciclomotori. Oggi l’azienda conta circa 3000 
dipendenti e sta comunque rilanciandosi anche grazie a nuovo impegno 
imprenditoriale. Ma la città dagli anni ’90 ha cominciato a diversificare il 
proprio tessuto. Molti lavoratori dell’azienda si sono messi in proprio. Oggi 
l’area industriale di Pontedera è una delle più ampie dell’Italia centrale e 
raccoglie imprese di diversi settori, anche innovativi. Nella frazione di La 
Rotta la ditta Amedei produce il cioccolato omonimo, ritenuto dalla presti-
giosa Academy of Chocolate di Londra il più buono del mondo. 

Pontedera: innovation, art and … quality of life 

Pontedera is a town of about 30,000 inhabitants situated between Pisa 
and Florence at the confluence of the river Arno with the river Era (its 
largest tributary). Hence its name. The town is now in fact the capital of 
the Era Valley, part of the Province of Pisa. It was an important commercial 
centre from the time of the Middle Ages thanks, above all, to its strategic 
position (right in the heart of Tuscany). The historic Fair of St. Luke, which 
is held here every year, is one of the oldest in Italy. A metallurgical and 
mechanical engineering centre grew up in the town at the beginning of 
last century and, thanks to the Ligurian Piaggio family, it began to produce 
aircraft. The Pontedera plant was one of the most important aeronautical 
production centres in Italy. It also boasted an airport runway where brilliant 
Corradino D'Ascanio (later the inventor of the Vespa) tested the helicopter 
that allowed him to establish the record for the first flight in the world; 
few people in fact know that D’Ascanio also invented the helicopter. After 
the war, the plant had to be rebuilt, partly because of heavy bombing that 
the industrial area of Pontedera had suffered, and was dedicated to the 
production of the Vespa, created by D'Ascanio in 1946. This product was 
to inextricably link the name of the town to the Vespa (which became a 
symbol of Italy in the world). The Piaggio factory expanded to reach about 
12000 employees out of 25-30 thousand inhabitants in the 70’s and 80’s. 
Then the boom in automobiles led to the decline of mopeds. Today the 
company employs approximately 3,000 people and is still reviving thanks 
to its new business efforts. From the 1990’s however the town began to 
diversify its fabric. Many former workers from the factory set up on their 
own. The industrial area of Pontedera is now one of the largest in Central 
Italy and boasts several other sectors, including many innovative companies. 
In the village of La Rotta the Amedei Company instead produces the 
chocolate that bears its name and considered the best in the world by the 
prestigious London Academy of Chocolate. 
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[ L’arte e la qualità urbana ]

Dalla fine degli anni ’90 è partita, contestualmente alla grossa 
operazione di riordino della città, anche una scommessa 
culturale: Lo stesso tessuto urbano della città (grazie 
all’amministrazione comunale) si è fatto “museo all’aperto” con 
l’installazione di grandi sculture permanenti in varie piazze e 
“rotonde” spartitraffico agli ingressi della città, con opere dei 
maggiori artisti viventi. Nel chilometro quadrato del centro 
urbano sono stati collocati, a partire dal 2000: 
Il Toro, in marmo bianco di Carrara di Pietro Cascella;
L’Oleandra, di Arturo Carmassi; 
Una Donna che Cammina, sul Corso Matteotti di Giuliano Vangi;
Le Vespe di Mino Trafeli che accolgono i viaggiatori in Piazza 
della stazione. 
Ben 17 grandi nomi dell’arte italiana ed internazionale (Joe 
Tilson, Cordelia  von den Steinen, Girolamo Ciulla, Pietro 
Cascella, Nado Canuti, Giò Pomodoro, Jean Paul Philippe, 
Rinaldo Bigi, Marcello Aitiani, Mirella Forlivesi, Yasuda Kan, 
Viliano Tarabella, Daniel Couvreur, Venturino Venturi, Mauro 
Berrettini e Daniel Milhaud) hanno progettato la centrale Piazza 
Garibaldi che oggi ospita 17 panchine artistiche diverse l’un 
dall’altra. E vicino a quella piazza c’è il mosaico di Enrico Baj: il 
Meccano (è un mosaico all'aperto di 100 metri di lunghezza e 
tre di altezza - il più grande mosaico d'arte italiano). È l'ultima 
opera ideata dal grande artista lombardo, scomparso nel 2003.
In questo contesto il centro d'arte Otello Cirri e il Museo 
Piaggio - Giovanni Alberto Agnelli hanno ospitato negli ultimi 
anni numerose mostre.
L’Italia è il paese dell’arte, della cultura. La Toscana in particolare. 
Quel patrimonio è stato creato da uomini che hanno investito 
sul futuro, sulle nuove generazioni. L’arte non si è fermata al 
‘500. Già a quei tempi si polemizzava contro Michelangelo e 
contro Cellini per quello che facevano ma oggi il loro lavoro 
è sacro. Esiste anche una legge che permette di devolvere una 

[ The arts and urban quality ]

The late 1990's saw the start of a cultural challenge, combined with the 
huge task of reorganizing town. The urban fabric of the town (thanks to 
the town administration) has now been transformed into an "outdoor 
museum" with the installation of large permanent sculptures by some of 
the most prominent living artists in Italy in the various squares and on the 
"roundabouts" at the entrances to the town. The following art works have 
been set up inside the square kilometre occupied by the town centre since 
the year 2000:
 The Taurus by Pietro Cascella in white Carrara marble;
The Oleander by Arturo Carmassi;
A woman walking along Corso Matteotti by Giuliano Vangi;
The Vespas by Mino Trafeli that welcome travellers arriving in the station square. 
As many as 17 famous Italian and international names (Joe Tilson, 
Cordelia von den Steinen, Girolamo Ciulla, Pietro Cascella, Nado Canuti, Giò 
Pomodoro, Jean Paul Philippe, Rinaldo Bigi, Marcello Aitiani, Mirella Forlivesi, 
Kan Yasuda, Viliano Tarabella, Daniel Couvreur, Venturino Venturi, Mauro 
Berrettini and Daniel Milhaud) designed the central Piazza Garibaldi that 
today hosts 17 artistic benches, not one of which is alike. 
Meccano, the mosaic by Enrico Baj (an external mosaic that is 100 
metres long and three metres high - the largest artistic mosaic in Italy) can 
also be found near this square. It is the last work to have been designed by 
the great Lombard artist, who died in 2003. 
The Otello Cirri art centre and the Giovanni Alberto Agnelli Piaggio 
Museum have hosted several exhibitions in this context in recent years. 
Italy is the country of art and culture and Tuscany in particular. This 
heritage was created by people who wanted to invest in the future and 
in the new generations. Art did not grind to a halt in the 16th century. 
Michelangelo and Cellini were criticised for their artwork even in those 
days, but their work is sacred today. There is also a law that allows people 
to donate a small percentage of the sums of money available for Public 
Works to art, which can amount to several hundred million lire. The Town 
Council therefore decided not to invest in episodic culture but to leave 
lasting works of art preferably created by artists who lived in Tuscany or 
were closely connected to it. 
If all other towns and cities followed this policy, they would be able to 
create a heritage to preserve for future generations. 
A work group was created under Dino Carlesi, who first suggested the 
name of Pietro Cascella, and chose the site for placing Cascella’s work. This 

was clearly the first step in a new moment for our town. Cascella’s work 
was followed by the Woman by Vangi, and works by Carmassi, Trafeli and 
Baj and by the beautiful benches in Piazza Garibaldi by many famous 
artists. All these great artists have always been delighted to work here and 
study the sites, while also offering extremely preferential economic terms.
Cities are productive and social places. They must be functional and 
useful but also beautiful and of quality. Dostojevsky was quite right when 
how wrote that beauty would save us. If the city environment is beautiful 
and well kept, then human relationships can become even better: the 
environment influences education and the quality of human relations. Art 
helps people’s awareness to grow and stimulates them to ask questions. 
Knowledge, culture and art are great incentives for social transformation. 
Gramsci once said: “Educate yourselves because we need your brains”.
At this point the architect Bartalini, a self-styled artistic "contaminator", 
came on the scene, suggesting that art, through patronage, should be used 
as a provoking element. This is a perfectly respectable position that should 
not however become an ideology. His temporary installations led to some 
discussion in the town, which was a very good thing, and fostered and 
consolidated the growth of the artistic heritage. 
The Town Council’s is committed to transforming various places situated 
in different areas into “open spaces” of culture and expression for young 
people. The Town Council believes that a labour-based city can also grow in 
this way.

Perhaps Pontedera will never be a city of art but making it more attractive 
and its public spaces more inviting and liveable is another way of sending 
a message of democracy and of recovering of collective values that belong 
to the community. We could say that it tries to reflect these words taken 
from a passage of the Constitution of Siena of 1309, which read: “He 
who governs must take the greatest care of the beauty of the city in order 
to give pleasure and joy to foreigners and for the honour, prosperity and 
growth of the city and its citizens”. 

This experience at Pontedera has become extremely interesting for 
people who want to redesign spaces in cities. It has even been discussed 
in the national press. A few decades ago, nobody would have thought that 
Pontedera would be talked about in connection with art and urban quality. 
The “Giovanni Alberto Agnelli” Piaggio Museum (which recently received 
international awards for best company museum), was created in the year 
2000 at the behest of various public boards and Giovanni Alberto Agnelli; 
it not only houses a complete collection of the legendary Vespa mopeds 
- and all the other Piaggio products from the opening of the company in 

piccola percentuale dell’importo delle Opere Pubbliche a favore 
dell’arte: si trattava dell’ordine del centinaio di milioni di lire. 
Così il Comune scelse di fare cultura non solo episodica ma di 
lasciare opere d’arte eterne, realizzate da artisti viventi e magari 
in rapporto con la Toscana. 
Se tutte le città seguissero questa strada si creerebbe un 
patrimonio appannaggio delle future generazioni. 
Fu creato quindi un gruppo di lavoro con Dino Carlesi che 
propose Pietro Cascella. Fu scelto il luogo dove posizionare 
l’opera di Cascella. Si capì che quello era l’avvio di un percorso 
per la nostra città. Dopo Cascella giunse la Donna di Vangi, e 
le opere di Carmassi, di Trafeli, di Baj e le bellissime panchine 
di tanti grandi artisti in Piazza Garibaldi. Tutti grandi artisti che 
hanno dimostrato grande disponibilità, studiando il territorio, 
praticando trattamenti di favore anche dal punto di vista 
economico. Le città sono luogo di produzione ma anche di 
socialità. Devono essere funzionali ed utili ma anche belle e 
di qualità. Ha ragione Dostojevsky che scriveva che il bello ci 
salverà. Se l’ambiente delle città è bello e ben tenuto anche le 
relazioni umane possono essere migliori: l’ambiente influisce 
sull’educazione e sulla qualità delle relazioni umane. L’arte fa 
crescere la sensibilità nelle persone. Fa porre delle domande. 
Il sapere, la cultura e l’arte sono grandi leve di trasformazione 
della società. Gramsci diceva: “Istruitevi perché abbiamo 
bisogno delle vostre intelligenze”.
In questo percorso si è inserito l’architetto Bartalini, sedicente 
“contaminatore” artistico, che propose di provocare attraverso 
un forte mecenatismo, con l’arte. È una posizione rispettabile 
da non ideologizzare. Ha fatto discutere in città e questo è un 
bene, anche grazie alle sue installazioni provvisorie. Ha favorito 
l’accrescimento del patrimonio artistico e il consolidamento. 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello di 
trasformare luoghi collocati in diverse zone in “open space” per 
la cultura e l’espressività giovanile. Il Comune ha ritenuto che 
una città che si fonda sul lavoro cresce anche così.
Forse Pontedera non sarà mai una città d’arte ma renderla più 
bella, rendere gli spazi pubblici più accoglienti e vivibili è un 
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modo per lanciare anche un segnale di democrazia, di recupero 
del valore di ciò che è collettivo, che è della comunità. Un 
po’ ciò che dicono le parole di un passo della Costituzione 
di Siena del 1309 che recita: Chi governa deve avere a cuore 
massimamente la bellezza della città per cagione di diletto e 
allegrezza dei forestieri, per onore, prosperità e accrescimento 
della città e dei cittadini”. 
L’esperienza di Pontedera è oggi davvero interessante per chi 
vuole ripensare gli spazi delle città. Se ne è parlato anche sulla 
stampa nazionale. Nessuno lo avrebbe immaginato, solo qualche 
decennio, che di Pontedera si sarebbe parlato in relazione 
all’arte e alla qualità urbana.
Proprio grazie alla comune volontà degli enti pubblici e di 
Giovanni Alberto Agnelli nacque nel 2000 il museo Piaggio 
“Giovanni Alberto Agnelli” (recentemente premiato a livello 
internazionale come miglior museo aziendale) dove non solo 
è conservata la collezione completa della “mitica” Vespa – e 
di tutti gli altri prodotti Piaggio, a partire dalla costituzione 
avvenuta nei primi anni del ‘900 -, ma dove anche un’apposita 
Fondazione, con grande intelligenza da almeno dieci anni, va 
organizzando convegni e mostre di rilevanza nazionale. Nel 
Museo ad esempio si è svolta un importante mostra su De 
Chirico.
Non proprio musei, ma certamente collezioni d’arte si trovano 
oggi “sparse” per la città. Di nuovo, a parte le chiese, un’ottima 
collezione di pittura contemporanea è raccolta nei locali del 
municipio, del tutto accessibili, e all’interno della già citata 
biblioteca comunale; la città ha da sempre diverse “gallerie” che 
ripetutamente ospitano mostre di pittura (ad es. “Il germoglio”, 
“La tavolozza”, etc.). Fra tutte, ultimamente, spicca il Centro 
per l’arte “O.Cirri” (davanti alla biblioteca comunale) che ha 
proposto e propone grandi retrospettive di artisti pontederesi  
e “personali” di altri artisti viventi. 
Da quindici anni si tiene il Concorso di pittura, grafica e 
scultura “G. Gronchi”, ormai apprezzato a livello nazionale. 
La cultura a Pontedera non è solo arte: la città è nota anche 
per il “Centro per la sperimentazione e la ricerca teatrale 
di Grotowski” e la “Fondazione Pontedera Teatro” con 
produzioni proprie, di tipo prevalentemente sperimentale e di 
grande suggestione che sono “esportate” con successo anche 
all’estero. Teatro e musica sono al centro anche dell’ormai 
decennale festival italo-lusitano “Sete sois, sete luas” (che è il 
principale festival di cultura italo lusitana esistente: e che ha 
ospitato annualmente esponenti di tali culture come Antonio 
Tabucchi, Josè Saramag, Dario Fo ecc.) e a cui è stata creata una 
sede permanente.

[ Innovazione e ricerca ]

L’attenzione verso l’arte e la cultura è propedeutico alla 
sfida che attende Pontedera nel futuro. Quella di sapersi 
caratterizzare come città della ricerca e dell’innovazione. In 
tal senso sono importanti le nuove strutture universitarie: 
davanti alle officine Piaggio, in alcuni locali ristrutturati delle 
stesse, c’è il Polo Tecnologico istituito dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna (la terza Università di Pisa – che ha tra i suoi laureati 
Carlo Azeglio Ciampi e Giuliano Amato) e da Pont-Tech, 

società pubblico-privata fra Comune, Fondazione Piaggio ed 
altri enti, per la ricerca e l’attuazione di sofisticate tecnologie 
d’avanguardia specialmente in robotica e ingegneria bio-
medica. Oggi è sorto un importante centro di trasferimento 
tecnologico, di incubatore per nuove imprese che dovrebbero 
nascere dalla ricerca universitaria. La città insomma ha scelto 
la strada di essere un laboratorio dove la cultura e l’arte sono 
state “applicate” al tessuto urbano e dove ad una riflessione 
comune sul loro valore ha fatto seguito la sfida verso il futuro. 
Con l’applicazione della conoscenza e del sapere al mondo 
produttivo. In fondo la grandezza di Pontedera fu proprio 
questa: realizzare un prodotto innovativo e nuovo, anche dal 
punto di vista culturale e del design, come la Vespa. 

La città è nota anche per aver dato i natali al presidente della 
repubblica Giovanni Gronchi, a Alessandro Mazzinghi (campione 
del mondo di pugilato), e ad Andrea Pisano (grande scultore 
autore di numerosi lavori in Piazza dei Miracoli a Pisa). Tra 
gli sportivi più noti ci sono anche i campioni di canottaggio 
Leonardo Pettinari (vice campione olimpico a Sidney) e 
Lorenzo Bertini.

[ I primi della classe? ]

Il risultato di tutto questo è che qualche settimana addietro 
è stato pubblicato sul settimanale nazionale Panorama, ma la 
notizia è stata ripresa anche dalla stampa quotidiana regionale, 
una importante ricerca del Centro studi Sintesi di Mestre sui 
“borghi più felici”. Sono stati presi in considerazione i comuni 
tra 10 mila e 100 mila abitanti e, attraverso numerosi parametri, 
si è fatta una graduatoria nazionale sul grado di qualità e di 
benessere, e di qualità della vita. Pontedera è risultata 21 
esima in Italia, la prima della Toscana e dell’intero centro-sud. 
“Dire che Pontedera è orgogliosa di questo è dire poco – ha 
commentato il sindaco Simone Millozzi - Non siamo solo noi 
a dirlo ormai ma il modello proposto dalla nostra cittadina 
ottiene sempre più consensi. Anche questo è importante: la 
qualità complessiva, della vita, del sistema sociale, del sistema 
delle relazioni sociali, è parte integrante della competitività di 
un territorio. La scelta di puntare sulla qualità, sull’arte, sulla 
cultura e sulla crescita complessiva svincolata dalle più comuni 
scelte quantitative e di consumo del territorio, ha fruttato. E ciò 
che volevamo. È ciò che siamo”.

the early 20th century - but also hosts a special Foundation, which has 
been the intelligent organizer of conferences and exhibitions of national 
importance in the past ten years or so. In fact the Museum even held a 
major exhibition on De Chirico.
Although they are not exactly museums, a large number of art collections 
can be found "scattered" around the city. Apart from the churches, the 
town hall, as well as the public library, contain excellent and fully accessible 
collections of contemporary art, while the many art galleries in the town 
have always regularly organised exhibitions of painting (e.g. "Il germoglio", " 
La tavolozza", etc...). More recently the fine "O. Cirrus” Art Centre (in front 
of the library), has proposed and continues to propose major retrospective 
shows by artists from Pontedera and "one man shows" by other living 
artists. The "G. Gronchi Contest in painting, graphics and sculpture, today 
nationally recognised, has been held here for the last fifteen years. 
Culture in Pontedera is not just art: the city is also well known for the 
“Centre for experiments and research on the theatre of Grotowski" and 
the "Pontedera Theatre Foundation" that stages its own very suggestive 
productions, usually experimental in type, which are often "exported" 
abroad with success. Theatre and music lie right at the heart of the ten-
year-old Italian-Lusitanian Festival "Sete sois, thirst luas" (which is the main 
festival of Italian-Lusitanian culture in existence and every year has hosted 
the exponents of these cultures, like Antonio Tabucchi, Jose Saramago, Dario 
Fo etc…). It has now been provided with a permanent home here.

[ Innovation and research ]

This interest in art and culture is essential for the challenge awaiting 
Pontedera in the future: that of knowing how to give the town the 
characteristics of research and innovation. The new universities are 
therefore extremely important: the Technological Centre, set up by the 
Sant'Anna School of Higher Education (the third University of Pisa, whose 
graduates include Carlo Azeglio Ciampi and Giuliano Amato), is situated in 
a building in front of the Piaggio factories, which also restored it; the same 
building hosts Pont-Tech, a public-private company created in partnership 
with the Town Council, the Piaggio Foundation and other agencies involved 
in research and the creation of sophisticated advanced technologies, 
especially robotics and biomedical engineering. An important technological 
transfer centre has grown up here that acts as an incubator for the new 
companies that it is hoped will emerge from university research. 
In other words the town has chosen to act as a laboratory where culture 
and art have been “applied” to the urban fabric and where a common 
reflection on their importance has led to a challenge to the future thanks 
to the application of know-how and knowledge of the productive world. 
Basically Pontedera’s greatness is due to just this: the creation of innovative 
and new products, also from the point of view of culture and design, like 
the Vespa. 

The city is also famous for being the birthplace of Giovanni Gronchi, former 
President of Italy, Alexander Mazzinghi (world champion of boxing), and 
Andrea Pisano (famous sculptor and author of many works in Piazza dei 
Miracoli in Pisa). Some of the most popular sports champions include the 
rowing champion Leonardo Pettinari (vice-Olympic champion at Sydney) 
and Lorenzo Bertini. 

[ First in the class? ]

A few weeks ago the national weekly Panorama published the results 
of an investigation on the “happiest towns” carried out by the important 
Synthesis of Mestre Centre of Research and then the regional daily press 
also picked the news. Town boroughs with a population that ranged 
between 10.000 and 100.000 inhabitants were studied on the basis of 
various parameters and then given a national ranking on their level of 
quality of life and well being. Pontedera came 21st in Italy and was first 

in Tuscany and the entire centre-south. “The very least we can say is that 
Pontedera is very proud of this ranking – says Mayor Simon Millozzi – 
We are now not the only people to believe this, however, as the model 
proposed by our town is getting more and more support. Other important 
elements to take into account include the overall quality of life, the social 
system and the system of social relations, which are an integrating part of 
a territory’s competitiveness. The choice of focussing on quality, art, culture 
and on a generalised growth, freed from the usual more quantitative 
choices and territorial consumption, has produced its fruits. Which is what 
we wanted. It is what we are."




