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TOSCANA

Dal 1936 la famiglia Cirri-Fusi svolge ininterrottamente
l’attività di ristorazione.
L’attuale gestione è condotta da Livio, grande esperto e
conoscitore di carni, affiancato dai figli Enrico e Gianna
coadiuvati da validissimi collaboratori.
Nel ristorante ci sono due accoglienti sale, dai colori caldi
dove possono essere ospitate circa 50 persone; all’esterno,
un piccolo giardino dove nei mesi più caldi la sera i clienti
possono consumare la cena.
L’uso di materie prime di qualità permette alla nostra
cucina di mantenere nel tempo piatti dai sapori altrimenti
dimenticati.
Produciamo il nostro olio biologico da olivi situati nella
collina di fronte al ristorante.
Abbiamo un piccolo allevamento suino dal quale
ricaviamo i nostri salumi.
L’uso di padelle di ferro per friggere permette di avere una
leggera ed eccezionale frittura di carni e verdure, avendo
con questo tradizionale metodo la possibilità di cambiare
l’olio molto più spesso di una friggitrice.

Ristorante Il Focolare
Via Volterrana Nord, 175
50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571 671132
ilfocolare.montagnana@gmail.com
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Questa ironica e goliardica opera prende ispirazione dal numero 7
Numero perfetto biblico... Tutto inizia con Adamo e Eva ...
7 Sono le virtu 7 I giorni della settimana 7 I peccati capitali
7 I re di Roma 7 I giorni della creazione
7 I doni dello spirito santo 7 I Sacramenti
7 I sigilli la cui rottura indichera la fine del mondo
7 Gli Angeli 7 Le note musicali 7 Le sorelle del petrolio... E... Io...Melamangio...
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AI WEIWEI

ARTE PER L’UMANITÀ
di Alessandro Sarti

Foto di Adriano Bartolozzi

P

alazzo Strozzi, ancora una volta, si prepara a stupire i fiorentini e non solo con una mostra che trasformerà l’intero
Palazzo in un grande spazio espositivo unitario.
La facciata, il cortile, il Piano Nobile e la Strozzina accoglieranno le opere di Ai Weiwei, artista cinese dissidente e provocatorio, protagonista di mostre tenute nei più bei musei del mondo.
Nato a Pechino nel 1957, il nostro è cresciuto lontano dalla città a
causa del padre, poeta estremista politico, costretto all'esilio fino
alla morte di Mao Zedong. Nei primi anni Ottanta Ai Weiwei si trasferisce, con la sua compagna, a New York dove scopre le opere
di Duchamp e Warhol. Tornato a Pechino fonda l'Archivio delle Arti
Cinesi: uno dei primi spazi artistici indipendenti del paese.
Ai Weiwei, grazie al suo impegno a favore dei diritti umani, è oggi
riconosciuto come uno degli artisti più influenti del pianeta con grandi mostre internazionali a Melburne, Helsinki, Berlino e Washington D.C. L’evento a Palazzo Strozzi è allestito secondo una logica La facciata di Palazzo Strozzi con le installazioni di Ai Weiwei
di percorso tra installazioni monuterraneo. A proposito dell’evento
mentali, sculture e oggetti simbolo
l’artista si è così espresso: “Sono
della sua carriera, video e fotografie
davvero emozionato d'avere l'occache ci fanno entrare nella biografia
sione di una mostra a Firenze - ha
personale dell'artista. La mostra di
dichiarato alla stampa - mi sembra
Firenze va dal periodo newyorchese
incredibile che le mie opere possano
degli Ottanta e Novanta alle grandi
essere esposte in tanti modi diversi
opere iconiche del 2000 realizzate
e ugualmente collegate alla tradicon assemblaggi di materiali e ogzione artistica italiana. Il problema
getti, come biciclette e sgabelli, fino
dei rifugiati è uno dei temi d'attuaalle opere politiche (e molto controlità del mondo e dell'Europa di oggi,
verse) che hanno segnato gli ultimi
per questo dobbiamo dare una forte
tempi della sua produzione. Tra queidentità a quello che crediamo e soste, i ritratti di dissidenti politici fatti
stenere l'uomo e i suoi diritti umani”
con i mattoncini del Lego o i recenti Il sindaco di Firenze Dario Nardella durante la presentazione dell'evento
La mostra,“Reframe”, che trasforma
progetti sulle migrazioni nel Medianche la facciata del Palazzo, simbolo della cultura umanistica e
rinascimentale, in spazio espositivo, vuole scuotere le coscienze
impoverite dalla crisi dei valori e da qui, da Firenze, sensibilizzare
il mondo alla bellezza e al messaggio dell’arte contemporanea. Antonio Natali, già direttore degli Uffizi, ci ha ricordato che nel 1504 si
tiravano i sassi, di notte, alla statua gigantesca del David di Michelangelo mentre veniva trasportata nella Piazza dei Signori e che fu
necessario farla proteggere da un manipolo di guardie armate. L’arte
di ogni epoca, dunque, è stata contemporanea e, come tale, a volte
non subito compresa e vissuta con disagio. Tuttavia, l’artista che,
con la sua arte, denuncia i mali di un'epoca non fa altro che esprimere così il peso del proprio “disagio”. I canotti di Ai Weiwei altro
non sono che il dolore appeso all'armonia, quella di Palazzo Strozzi.
L’abbraccio tra dolore e bellezza induce, o dovrebbe indurre, alla riflessione a proposito delle tragedie di un'epoca e la forza dell’arte
nel ribadirne lo strazio.
Barbara Santoro con Alessandro Sarti dietro un'opera di Ai Weiwei
La rassegna sarà visibile fino al 22 gennaio del 2017.

Ai Weiwei
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Grazia Danti

Duemila persone allo Spazio360°
di Firenze per l'inaugurazione della mostra
"Vivere l'arte" della pittrice fiorentina
di Daniela Pronestì

Foto di Maria Grazia Dainelli

U

n’altra grande mostra dopo la personale realizzata lo scorso maggio in occasione del Giro d’Italia. Questa volta, però, la sede ospitante non è un luogo istituzionale, ma un elegante showroom di
arredamento e design d’autore.
Stiamo parlando della mostra Vivere l’arte che fino al 1° novembre vedrà esporre nello Spazio360° di Firenze (via Simone Martini 7) l’artista fiorentina Grazia
Danti. Già dal titolo s’intuisce l’intenzione di proporre un modo più diretto di
fruire l’opera d’arte, collocandola in uno spazio che riproduce l’atmosfera intima
e familiare di un ambiente domestico.
Uno spazio in cui è possibile, quindi, “vivere l’arte”, immaginandola come parte
integrante della nostra quotidianità. Il risultato è un percorso espositivo dove
i colori della pittura dialogano con le geometrie degli arredi, in un reciproco
scambio di spunti e suggestioni. Un allestimento che distribuisce le opere assecondando le caratteristiche dei diversi ambienti.
Nella zona living, ad esempio, troviamo la serie dedicata ai cinque sensi, e quindi un richiamo alla sfera della sensorialità che ben si concilia con una parte della
casa solitamente destinata al relax. Lo stesso si può dire per il ciclo di opere
che indagano l’universo femminile puntando l’attenzione sul tema
della donna araba: un argomento
che esige una fruizione attenta e
meditata, del tutto in sintonia con
un ambiente - il salotto - tra i più
vissuti della casa, dove si guarda
un film, si legge un libro, ci si rilassa da soli o in compagnia.
Nello stesso contesto sono inseriti
i dipinti su tela cruda, con accattivanti figure femminili che fluttuano
in uno spazio privo di gravità, dove
la forza ritmica ed espressionistica
L'attesa

Il sogno
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Grazia Danti

Grazia Danti con la figlia Ginevra

Grazia Danti, con Stefano Gualandi e la moglie, titolari dello Spazio 360°

L'amica

Relax

Grazia Danti di fianco all'opera Satisfaction

Donna velata

Preghiera

delle pennellate diventa indice di un’interiorità dalle molteplici sfaccettature. In questa
parte della casa trovano posto anche le opere
nate dall’incontro con altre culture, in particolare con l’arte africana: suggestioni che si
traducono in misteriose figure di donna, i cui
corpi stilizzati ricordano antichi idoli femmi-

nili. Di tutt’altro genere sono i quadri scelti
per accompagnare il riposo notturno. In
questo caso prevalgono, infatti, i soggetti
floreali, che appaiono ora languidi e sensuali come il corpo di donna ora immersi in
uno scenario governato dalla logica del sogno. Nelle visioni faunistiche prevale invece l’interesse per l’esotico reso attraverso
gli scorci di un paesaggio naturale non ancora violato dalla presenza dell’uomo. Un
paesaggio che nei recenti lavori realizzati
su tegole di terracotta si veste di nuove
atmosfere e giochi formali d’intonazione
onirica.
Non passa inosservata l’incorniciatura dei
dipinti, sempre molto studiata ed origina-

le, specialmente nei casi in cui l’elemento
che circoscrive l’immagine è ottenuto per
mezzo del colore oppure è determinato
dalla struttura stessa del supporto. Una
mostra che conferma l’inesauribile vitalità creativa di Grazia Danti, sempre pronta
a rinnovarsi e ad affrontare nuove sfide.
Importante per la riuscita dell’evento, che
ha fatto il record di presenze all’inaugurazione con oltre mille persone, è stata l’ospitalità di Stefano Gualandi e di sua moglie Rosemary, proprietari di Spazio360°,
e l’organizzazione di Annalisa Ignesti.

Un momento dell'inaugurazione

Grazia Danti
nasce nel 1961 a Firenze dove attualmente vive e lavora. È un'artista che fin dagli
studi medi superiori si evidenzia per le affinità artistiche. Coltiva l'attitudine all'arte
anche col lavoro artigianale che Grazia
produce con la famiglia d'origine.
Si manifesta al pubblico con l'esordio nella
mostra del 30 novembre 2003 al ristorante
Marianna a Campi Bisenzio dove, ricevendo un notevole successo, è cosi stimolata
ad andare avanti con la pittura.
L'artista con il marito e la figlia Alice

Pensiero

www.graziadanti.com

Grazia Danti
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ETTORE BERNABEI
UN UOMO ESEMPLARE
CHE TRAGHETTÒ LA
RAI ALLA MODERNITÀ
di Barbara Santoro

C

on la scomparsa di Ettore Bernabei la nostra città perde
un altro grande fiorentino: uno che ha fatto la storia del
giornalismo, della televisione, della politica con la P
maiuscola.
Nato a Firenze nel 1921 laureatosi in Lettere Moderne nel 1946, cattolico praticante, e padre di otto figli discendeva da una famiglia
anticlericale e repubblicana. Nato nella parrocchia di Don Raffaele
Bensi, fin da giovane sentì l’influenza della parola di questo sacerdote, che è stato anche l’officiante delle mie nozze avvenute nel 1970.
I ricordi che ho letto sui giornali e sentito in televisione sono stati
innumerevoli.
Quasi tutti hanno sottolineato la grandissima figura dell’uomo; qualcuno (pochi per la verità) hanno voluto sottolineare in modo critico
la sua contiguità con il mondo politico di allora, il periodo della Democrazia Cristiana.
Lo spunto è stato preso dal libro intitolato: “L’uomo di fiducia” che
lui e lo scrittore Giorgio dell’Arti dettero alle stampe per raccontare
quel periodo visto da chi fu vicino ai protagonisti e anche ne fu protagonista.
È un libro che tutti dovrebbero leggere per capire la storia italiana
del dopoguerra.
Ettore Bernabei era grande amico di mio suocero l’avvocato Riccardo
Santoro, fin dagli anni Cinquanta, dall’epoca della DC fiorentina di
Giorgio La Pira, Nicola Pistelli, Piero Bargellini, Renato Branzi, Ugo
Bertocchini, Raffaello Torricelli, Luciano Bausi e tanti altri.
L'ho conosciuto direttamente (fu presente anche al mio matrimonio)
ma, più che altro, attraverso la testimonianza che mi ha sempre dato
mio suocero che si onorava di essere per lui il consigliere giuridico

Collage di fiction prodotte da Lux Vide
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Ettore Bernabei

Ettore Bernabei

“di fiducia” nei difficili passaggi della sua attività.
In qualche giornale si è ironizzato sulla qualità di uomo di fiducia
volendo cogliere nell’espressione il senso di “servo del potere” e
non, come è la verità, di “servus servorum Dei” come addirittura si
suole apostrofare il Papa.
Mio suocero diceva che Ettore Bernabei era pronto a mettere la propria grandissima intelligenza e il suo straordinario equilibrio al servizio di chi si batteva con spirito evangelico per i progresso sociale ed
economico dell’Italia. Così fu il braccio destro di Amintore Fanfani e
sosteneva don Corso Guicciardini e don Carlo Zaccaro, continuatori
a Firenze dell’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa
fondata da don Giulio Facibeni.
Quindi, si “uomo di fiducia”, ma al servizio prima di tutto della Provvidenza, guidato da una fede limpida ed incrollabile. Così l'ho conosciuto e così lo raccontava il mio caro suocero.
Ho sentito il bisogno di scriverlo.
Scorrendo i moltissimi articoli che si trovano anche su Internet ciascuno potrà rendersi conto di quali e quante cose egli abbia realizzato al seguito della “stella cometa” della Provvidenza.
Direttore del giornale del Mattino fino al 1956 passò poi al Il Popolo,
il giornale della DC.
Diventò poi direttore generale della RAI fino al 1974 traghettandola

Varietà del sabato sera "Un, due e tre" con Tognazzi e Vianello (1954-59)
Fotogramma del film "Maria di Nazareth"

zione e creazione di opere di ingegneria civile. Nel 1992 fondò
a Roma la società di produzione televisiva Lux Vide, che ha
regalato fiction televisive di grande gradimento, come “Don
Matteo”, destinate all’ascolto delle famiglie.
Il progetto più impegnativo che la società ha realizzato è stato
“Storie della Bibbia” con 21 film tratti dall’Antico e dal Nuovo
Testamento e trasmessi non solo in Italia ma in altri 143 paesi.
Splendido il film ”Maria di Nazareth” che è stato ripresentato
lo scorso 14 agosto in occasione della sua dipartita.

alla modernità.
A lui si devono gli anni felici dei quiz e dei giochi, dei programmi di musica di Renzo Arbore, Pippo Baudo, Mike Buongiorno,
Corrado, dei grandi varietà del sabato sera insieme alla cultura
di TV Sette.
Fu lui che assunse due grandi giornalisti come Enzo Biagi (che
diresse il Tg Uno) e Arrigo Levi che condusse il Telegiornale. E
sempre lui chiamò Alberto Manzi, il maestro che con “Non è mai
troppo tardi” in onda fino al 1968 insegnò a leggere e a scrivere
ad un Italia che era per il 35% analfabeta.
A Roberto Rossellini chiese i più belli sceneggiati da fare vedere agli italiani. Fece indossare le calze scure alle famose “gemelle Kessler” che muovevano le splendide gambe e chiamò
Franco Zeffirelli quale regista delle cinque puntate del “Gesù
di Nazareth”.
Nel 1961, quando nacque il secondo canale, con un atto di coraggio ne affidò la direzione ad Angelo Romanò noto cattolico
di sinistra. Tramite lui arrivarono in TV Federico Fellini e i fratelli
Taviani.
Una televisione capace di avvicinare le masse, ma anche capace
di proporre messaggi di qualità culturale con un cast di grandi
attori.
Dopo aver lasciato la direzione della RAI iniziò la sua seconda
vita da “manager“ e divenne direttore di Italstat una società finanziaria a partecipazione statale specializzata nella progetta-

Ettore Bernabei con Papa Benedetto XVI

Fotogramma di "Abramo" uno dei 21 film sulle "Storie della Bibbia"

Il maestro Alberto Manzi durante la trasmissione televisiva "Non è mai troppo tardi"

Ettore Bernabei
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Lacrime di Fata

Il libro della giovane scrittrice empolese
Carlotta Vanni presentato allo storico
caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze
di Anita Norcini Tosi

”

10

Foto Maila Stolfi

L

acrime di fata” di Carlotta Vanni
ha la qualità di essere un libro di
fantasia e non solo perché rivela
un mondo parallelo a quello reale, in cui l’autrice si muove come se fosse il
suo. In effetti, se prima di leggere le pagine
del suo libro, si cerca di conoscere la scrittrice
attraverso la sua biografia, si comprende che
è proprio lei la protagonista, Violet e che è
proprio lei ad invitare il lettore ad entrare nel
suo mondo e a farne parte.
Lo spunto che si offre al lettore è quello delle "Cronache di Narnia", capolavoro fantasy
di Clive Staples Lewis, in cui la piccola Lucy,
varcando la porta dell’armadio, si trova nel
mondo incantato di Narnia, popolato da animali che parlano, fauni, nani e gnomi e dove
la malvagia strega tiene poi prigioniera la Carlotta Vanni
stessa Lucy.
Ecco dunque il significato della porta dell’armadio: è proprio lo stesso invito che Carlotta Vanni rivolge a colui che si accinge a leggere
il suo libro. È cosi un invito a fissare attraverso l’occhio interiore
cose che non possono esistere nel reale, ma che vivono e palpitano
nell’anima di ciascuno.
La soglia di questo mondo magico non è un punto di evasione dal
carcere della realtà, ma è la porta di ingresso alla realtà più autentica. Si crea perciò una sinergia fra l’autrice e il lettore, in quanto chi
legge amplia la propria prospettiva sulla vita ed entra nelle profondità di sé con un occhio nuovo, capace di vedere in maniera lucida.
Quando si viene a sapere che Carlotta Vanni frequenta il secondo
anno di ingegneria gestionale, si rimane stupiti nel trovare nel libro

che la madre della protagonista è un amministratore delegato che
fa molti soldi: stride che la fatina Violet abbia una tale madre.
Si può azzardare nel dire che la protagonista-fata è persona vera
che l’autrice desidera essere e che l’amore verso il drago Deacon
sia il simbolo della perfetta felicità. Non importa se ambedue, una
volta cacciati dal loro Eden, dovranno percorrere la strade dell’umano per ritrovarsi, perché il punto focale della loro storia è l’Amore
vero, quello che premia il donarsi in un Eros atemporale.
Il libro di Carlotta Vanni penso si debba assaporare senza un attimo
di respiro, in quanto si lega alla fantasia di chi legge e la fantasia si
unisce alla percezione del sogno e allora mi chiedo: ”Qual'è il limite
fra sogno e realtà?"

Anita Tosi Norcini e Jacopo Chiostri presentano il libro di Carlotta Vanni

Lo chansonnier fiorentino Beltrando durante la sua esibizione alle Giubbe Rosse

Carlotta Vanni

La copertina del libro

Il “selfie con linguaccia” di
Oliviero Toscani nella galleria
degli autoritratti degli Uffizi
Dai grandi artisti all’artista-fotografo
di Giorgia Armellini

Foto Adriano Bartolozzi

S

i arricchisce la collezione degli Autoritratti della
Galleria degli Uffizi. Oliviero Toscani, fotografo di
fama internazionale, milanese di nascita ma toscano di adozione, ha scelto il 7 settembre 2016
per donare al museo fiorentino il proprio autoscatto/autoritratto, secondo una consuetudine inaugurata negli anni’80
da Luciano Berti, a cui in tempi recenti hanno aderito grandi
uomini italiani e internazionali dell’arte contemporanea tra
cui Jan Fabre, Franca Pisani, Aurelio Amendola e molti altri.
L’opera, un provocatorio scatto in bianco e nero che evoca
Jack Nicholson nel film "Shining", è rimasta visibile nella
Sala del Camino, anticamera del Teatro Mediceo, appena
restaurata al Piano Nobile del complesso vasariano, fino
Oliviero Toscani con Eike Schmidt direttore della Galleria degli Uffizi davanti all'autoritratto
alla fine di settembre. “Da oggi la collezione degli Uffizi - ha
detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - si
arricchisce di una nuova opera, l’Autoritratto di Oliviero Toscani, persoun soggetto collettivo, è lo studio che si compie da inviato spenalità dissacrante, che si inserisce nella tradizione dell’autoritratto con
ciale nella realtà della omologazione e globalizzazione. Con la
smorfia, un tipo di cui agli Uffizi eravamo carenti”. Oliviero Toscani che
sua ottica frontale consegna un’infinita galleria di ritratti che
da sempre incarna la voce controcorrente della società contemporanea,
confermano il ruolo dell’arte e della fotografia nel rappresentare
serenamente e con grande soddisfazione ha detto: «È un onore donare
un valore che è quello della coesistenza delle differenze”.
un mio autoritratto agli Uffizi. Un gran privilegio, per me. La fotografia
Infatti nella medesima Sala del Camino, dove è esposto l’Autoè la comunicazione di massa: le foto ci permettono di farci un’opinione
ritratto, è stato allestito un set fotografico dove Toscani ha colsu ciò che non si conosce. Oggi il potere viene espresso attraverso le
to le immagini di alcuni visitatori della Galleria. Il fotografo ha
immagini. Se ci pensate l’immagine ferma è l’unica cosa che ci mette
raccontato: “Alcune persone non volevano che le fotografassi
in difficoltà. La fotografia ha la capacità di farci ragionare e prenderci le
asserendo che in tal modo gli avrei rubato l’anima. Mi intrigava,
nostre responsabilità. L’unico modo di comunicare che ci tiene legati alla
da fotografo, sapere che potevo rubare qualcosa di intangibile
nostra coscienza”.
come l’anima. Penso che sia vero e si vede: le persone molIn concomitanza con la doto fotografate sembrano svuotate. L’anima si può fotografare:
nazione del suo Autoritratto,
quando una persona ti guarda talvolta si crea un flusso, un’enerToscani propone una nuova
gia ed è questo flusso che cerco nel progetto Razza Umana. Per
tappa di “Razza Umana”, un
realizzarlo ho cercato di togliere l’estetica ed i virtuosismi che
progetto di fotografie e video,
ancora trovo in certi fotografi che mi stanno sulle palle. L’ideale
iniziato nel 2007, sulle diverse
è una foto tessera. Se volete conoscere voi stessi aprite la carta
morfologie e condizioni umad’identità e guardate la faccia che è lì, quella è la vostra anima”.
ne, per rappresentare tutte le
Durante tutto il periodo della mostra, su una parete della Sala
espressioni, le caratteristiche
del Camino sono state fatte scorrere immagini di alcuni ritratti
fisiche, somatiche, sociali e
scattati da Toscani.
culturali dell’umanità.
Un dono, quello di Oliviero, che fa riflettere e mette in risalCome ha scritto Achille Bonito
to quanto la cruda verità possa diventare affascinante, avvolti
Oliva, nel testo che accompacome siamo dalla spirale dei convenevoli e dei condizionamenti
gna “Razza Umana”: “La serie
della società moderna.
Oliviero Toscani, Barbara Santoro, Antonio Godoli e la giornalista Olga Mugnaini
di Oliviero Toscani, è frutto di

Oliviero Toscani
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Paolo Lacrimini

Nei suoi quadri i tagli
immagine e le prospettive
conferiscono armonia
alla composizione
di Cesare Baldini

U

n artista eclettico aperto a molte esperienze artistiche quali pittura, scultura,
fotografia, arte presepiale e non ultima
una vena inventiva. Nasce ad Arezzo
e si forma pittoricamente alla scuola del maestro
Alessandro Marrone, artista di fama internazionale.
Le sue opere sono rappresentazioni figurative della
realtà che risentono della tradizione classica e pertanto immediatamente comprensibili. Il colore è sapientemente dosato in contrasti e sfumature dai toni
caldi e delicati e pertanto nelle sue opere esiste un
impeto emotivo e sono dense di contatto artistico che

Primavera
Leonardo

lascia una gradevole emozione
all’osservatore. Molto curati sono
i tagli immagine e le prospettive
che conferiscono armonia alla
composizione. Visioni che rivelano un innato senso dell’equilibrio
e di una ricerca di cromatismi, luci
ed ombre che variano guidate da
una ricerca poetica. L’atmosfera
emoziona per la sua spontaneità
aprendo mondi colorati che ispirano positività ed evocano dolci
ricordi.

Il vecchio albero

Melchisedec

Paolo Lacrimini
Via Tommaso Sgricci, 25
Arezzo
Cell. 339 3965470
paololacrimini@alice.it

12

Paolo Lacrimini

Infanzia digitale

Presepio lunare

Sauro Cavallini
Grande scultore ma anche ottimo poeta
di Barbara Santoro

P

er ricordare l'artista recentemente
scomparso, abbiamo scelto alcune
sue poesie significative tratte dalla
raccolta “Cantici del mare e della
vita” edita da Polistampa nel 1998.
Come ebbe a dire Mario Luzi: “Cavallini, uomo
provato dalle esperienze civili dell’epoca ma intatto nella sincerità e nella fede, traduce i suoi
amori fondamentali, la felicità naturale, i suoi
desideri di un universale umano più onnicomprensivo e più alto. Beninteso anche nel campo
delle aspettative umane come in quelle dell’espressione si guarda dall’evadere nelle ipotesi
e tiene fermo il suo necessario ancoraggio e di
questi certi suoi versi parlano chiaro”.

Un giorno vivrai
Spalancando le mani alle tenebre,
lascia che il vento dei secoli ti penetri.
Osserverai le cicatrici
e spogliandoti dalle scorie vane,
ti allontanerai nel senso dell’eterno.
Sogni e preghiere,
nell’allucinante oblio,
saranno le stampelle amiche, a condurti
dove nulla è più grande.
Se ti salverà la tua opera,
godrai della mite pace
che rende umili e sublimi guerrieri,
sapendo di essere atteso
dove soltanto l’amore è concesso.

Come deserto
Ho trapiantato un cactus
su questa lastra di sole,
chissà se resisterà
se caverà un po’ di latte
da tanta pietra.
Se avessi trovato una larva
una ragazza
avrei fatto lo stesso.
Occorrono altri dolori
e questo vivere in estremis
questo peccato di sanità
che eccessivo brusio nel mio cuore.
Non ho bisogno di calendari
ho il cactus dai fiori gialli
e questa scogliera da rodere.

L'arte
La ragnatela che toglie il dominio delle viscere
per farti risvegliare martire consolato.
Concepibile solo per una tendenza spontanea.
Uno stato di perseverante frenesia
ma potrebbe diventare la forma più educativa del proprio carattere.
Ho guardato gli alberi,
ho letto nel silenzio del cielo il mio passato
e al mare, che rende le sponde sorelle, ho sorriso.
Allora, mi sono alzato e ho scolpito l'Amore!

Fosti vera
Eri come il grano
e l’onda giovane.
Ti domandai se amavi
e mi dicesti; Quasi.
Così me ne andai
a tentare un’opera
che come te m’inchiodasse
a quanto di vero mi restava.
E un mare nacque
profondo e senza spiagge,
come un deserto stanco di malia
e colpo dopo colpo
potei aggrapparmi a una riva
con mani che mai ti accarezzarono.
Sauro Cavallini
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ChiantiBanca

Servizi innovativi, creatività e
interdisciplinarietà al servizio di
un vasto territorio che si estende da
Firenze e Siena a tutta la Toscana
di Fabrizio Borghini

U

na banca di dimensione regionale, con la “testa” (e
il cuore) in Toscana, con processi decisionali rapidi,
concreti. Ancorati alle esigenze delle imprese e delle
famiglie.
È il “disegno” di ChiantiBanca, la banca che dalle colline del
Chianti (fiorentino e senese) sta portando avanti un progetto che
mira a dare risposte alla Toscana. Che, dal punto di vista bancario,
ha perso molti dei suoi punti di riferimento.
Presieduta dall’aprile scorso da Lorenzo Bini Smaghi, alla direzione generale ha Andrea Bianchi.
Nato e cresciuto all’interno della Banca del Chianti Fiorentino,
Bianchi è stato colui che ha traghettato la banca lungo tutto il suo
percorso: prima nella fusione con la Banca di Credito Cooperativo

Il direttore generale Andrea Bianchi

di Monteriggioni, poi nell’incorporazione del Credito Cooperativo
Fiorentino. Infine, negli ultimi mesi, nella fusione per incorporazione
(operativa dall’1 luglio) di Banca Area Pratese e di Bcc di Pistoia.
Oggi Bianchi dirige una banca che si estende sulle province di
Firenze, Siena, Prato e Pistoia. Che ha aperto sedi secondarie a Pisa
e Montalcino, filiali nell’aretino. Che sta aprendo sportelli sempre a
Pisa, a San Giuliano Terme, Arezzo, Livorno....
Insomma Bianchi, una banca per la Toscana?
“Siamo una banca di comunità e di relazione della Toscana e per la
Toscana, che vuole offrirle servizi innovativi, con creatività e interdisciplinarietà, questo è il nostro progetto strategico. C’è (ancora)
molto lavoro da fare per farci conoscere in zone della nostra regione
che i grandi gruppi bancari nazionali invece trascurano”.
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Siete state fra le poche Bcc a fare istanza di way out,
ovvero per scorporare l’attività bancaria in una Spa, in
seguito alla riforma del credito cooperativo decisa dal
Governo. Vi state trasformando quindi?
“Tutto l’opposto. Scindere dalla cooperativa l’attività bancaria e conferirla in una Spa vuol dire farla rimanere sotto
il controllo assoluto della cooperativa. I nostri 25 mila soci
continueranno a dettare la linea aziendale cooperativa e a
determinare il Consiglio di amministrazione. La banca conserverà la sua missione cooperativa, ma soprattutto la testa,
il cuore e le gambe in Toscana. Noi potremo rimanere autonomi, radicati ai territori in cui operiamo e in cui stiamo andando
ad operare. Ancor più convinti nel perseguire i valori della
cooperazione, in continuità e coerenza con l’attività svolta
finora. L’autonomia non è un valore assoluto ma nel nostro
caso ha significato crescita della posizione competitiva, utili
ed incremento costante del patrimonio”.
Insomma, innovarsi per continuare a fare quel che si è
sempre fatto…?
“La nostra stella polare è la nostra regione, i territori che la

compongono, le comunità locali. Sono le imprese e le famiglie, le
associazioni. Sono i nostri dipendenti. Ci siamo mossi per rendere
il più possibile adeguato il progetto della banca per dare un futuro
a queste realtà. Viviamo in un Paese in cui, purtroppo, spesso si
guarda solo il dito e mai la luna, ci si ferma al mezzo senza pensare
all’obiettivo. Noi abbiamo un obiettivo e un progetto semplice quanto ambizioso: essere al servizio della Toscana. E stiamo lavorando
duramente. Per raggiungerlo rapidamente”.
Le vostre nuove filiali, le vostre strategie digitali, parlano di
una banca che si muove
su più livelli…
“Siamo rimasti fra i pochi
a investire nella rete sportelli, evolvendo nella forma
distributiva, trasferendo
filiali o rinnovando quelle
esistenti. Migliorare rapidamente nei territori delle
due banche recentemente
integrate e migliorando
ancora nei processi aziendali, insieme alla corretta
decodifica delle informazioni acquisite e rapidità di risposta sono
al centro della nostra attenzione per il momento. Siamo impegnati
a realizzare un progetto di banca che può apparire ambizioso, ma
credo si tratti dell’applicazione più semplice ed essenziale della
funzione di banca, anche ai tempi dei social network e del digital
banking. Tradizionale nelle prerogative ma innovativa e avanzata
nel proprio servizio è la banca che ci sforziamo di realizzare da sempre. Riguardo alle dimensioni, il nostro slogan è “piccolo è bello
se su larga scala”. Per noi significa guardare alle comunità della
Toscana, con un modello di banca che ha portato risultati economici, e non solo, anche nell’ultimo decennio di profonda difficoltà

economica. La banca ha sempre portato utili, il capitale è
cresciuto continuamente, la fiducia da parte dei soci nella
propria banca l’ha accompagnata in uno sviluppo equilibrato,
anche se in qualche frangente coraggioso e generoso, nello
spirito più autentico della cooperazione”.

ChiantiBanca
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Lucido 266, 2015, tecnica mista su legno misura, cm. 100x100

Lucido 282, 2016, tecnica mista su legno misura, cm. 100x100

Goccia di colore
Anche il sale della vita, si colora con le dita
Maria Carla Borghini

www.scardiglimauro.it

Lucido 268, 2015, tecnica mista su legno misura, cm. 100x100

Lucido 267, 2015, tecnica mista su legno misura, cm. 100x100

Di seguito una sintesi delle mostre realizzate:
- Limonaia Palagio Fiorentino - Stia (AR), 2016
- Artisti al mare - Museo Ugo Guidi e Logos Hotel - Forte dei Marmi, 2016
- Mostra Arte Contemporanea - Palazzo Giorgi - Poppi (AR), 2016
- Forte dei Marmi - Museo Guido Guidi - Mostra I Colori del Mare, 2016
- Firenze Mostra Internazionale dell’Artigianato - Forme e Colori del Mondo, 2016
- Firenze Mostra Artisti Contemporanei - Auditorium al Duomo, 2016
- Lucca Palazzo Ducale - Artisti di Lucca e del suo Territorio, 2016
- 5ª Biennale d’Arte - Montecarlo, 2012
- XXIX Premio Firenze - Palazzo Bastogi, 2012
- XV Concorso Internazionale Massenzio Arte, Roma, 2011
- Premio città di Livorno - Mario Borgiotti - 59° edizione - Rotonda di Ardenza
- Premio Vibrazioni dell’Anima I Edizione - Scandicci FI - 2011
- Genovarte 2011 - IV Biennale d’Arte Contemporanea - Palazzo Stella
- Torino Arte 150 - Palazzo Barolo - 2011
- Premio Don Fabio Leonardis 2011 - 2° Edizione
- Premio Terna 03
- 5° Premio Internazionale Arte Laguna 2011
- 4° concorso internazionale Trenta x Trenta - 2011 - Trieste
- 7° Trofeo G.B. Moroni - Bergamo
- Artistica 2010 - Palazzo della Ragione - Verona
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Lucido 285, 2015, tecnica mista su legno misura, cm. 100x100

Foto Studio Bianco - Castelnuovo di Garfagnana

Le Stanze dell’Arte e Individuazioni:

due mostre in parallelo alla Galleria Mentana di Firenze
Dal 1° al 19 ottobre la storica Galleria Mentana di Firenze ospita la
mostra concorso dal titolo Le stanze dell’arte, che vedrà confrontarsi
sedici artisti italiani e stranieri: Dario Agnello, Beatrice Bobst, Denis
Buckley, Vincenzo Cara, Andrea Cauzillo, Hiba Darwish, Alessandro
Gretter, Macarena Haase, Derya Yilmaz, Ghenadie Popic, Jack Ronnel, Tonino Santeusanio, Paolo Staccioli, Vittorio Tessaro, Audrey
Traini, Roberta Tresoldi. Una giuria di esperti - giornalisti, critici d’arte ed artisti - presieduta dal direttore artistico della galleria Laura
Adreani, assegnerà un primo e un secondo premio per ciascuna delle
sezioni in concorso, vale a dire pittura, scultura e fotografia. I primi
classificati avranno la possibilità di esporre in collettiva in una galle-

G

ria del centro storico di Roma, mentre i secondi classificati potranno
esporre nuovamente alla Galleria Mentana.
Parallelamente, nello Spazio Culturale Mentana (Via della Mosca, 5)
attiguo alla galleria si inaugurerà la mostra Individuazioni, che avrà
per protagoniste le opere di Annalisa Carta, Francesca Coli, Luigi
De Giovanni, Anita Lewis, Roberta Petitto, Felice Spera, Bianca
Vivarelli.
Entrambi gli eventi sono inseriti nel circuito AMACI per la giornata
del contemporaneo, svoltasi sabato 15 ottobre.
I nomi dei vincitori verranno comunicati agli artisti alla conclusione
della mostra.

ALLERIA D’ARTE

GALLERIA D’ARTE MENTANA F i r e n z e
PR E S E N TA

LE STANZE DELL’ARTE

OPENING SABATO 1 OTTOBRE 2016 ORE 18.00

ARTISTI IN MOSTRA
HIBA DARWISH, MACARENA HAASE, AUDREY TRAINI, DERYA YILMAZ, DARIO AGNELLO,
DENIS BUCKLEY, GHENADIE POPIC, TONINO SANTEUSANIO, ROBERTA TRESOLDI, BEATRICE BOBST,
ANDREA CAUZILLO, ALESSANDRO GRETTER, PAOLO STACCIOLI, JACK RONNEL,VINCENZO CARA,
VITTORIO TESSARO

SPAZIO CULTURALE MENTANA
Evento in parallelo

INDIVIDUAZIONI

OPENING SABATO 1 OTTOBRE 2016 ORE 17.30
VIA DELLA MOSCA 5 FIRENZE

ARTISTI IN MOSTRA
ANNALISA CARTA, ROBERTA PETITTO, LUIGI DE GIOVANNI, FRANCESCA COLI,
BIANCA VIVARELLI, ANITA LEWIS, FELICE SPERA
Le mostre saranno visitabili fino al 25 Ottobre 2016 Orari 11 :00 -13:00 / 16:00 -19:30 Domenica e Lunedì chiuso.

M E N TA N A

GALLERIA D’ARTE MENTANA - P.zza Mentana 2/3r - 50122 (Fi) - Tel. 055.211985

Galleria d'Arte Mentana
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VIRGILIO E I SEGRETI
DELLA NATURA in mostra
alla Residenza Johanna di Firenze

di Gianna Pinotti

P

resso la Residenza Johanna, antica dimora situata in via Bonifacio Lupi
14 a Firenze, da sabato 22 ottobre (inaugurazione alle 17,30) fino al prossimo 31 dicembre sarà aperta al pubblico la mostra “Virgilio e i segreti
della Natura”, con opere di Simone Biliotti, Alessio Falchetti, Giannino
Giovannoni, Enrico Guerrini, Gabriella Maleti, Franca Marasco, Marika Marchese, Roberto Mosi, Maria Petrucci, Gianna Pinotti, Angelo Ranzi, Andrea Simoncini, Luca Siri,
Giovanna Sparapani. La mostra, promossa e curata dalle Antiche Dimore Fiorentine
(www.antichedimorefiorentine.it) e dalla Casa atelier Gianna Pinotti e Luca Siri, che
si trova nella Pietole più antica, il borgo
natale di Virgilio presso Mantova, gode
del patrocinio del Museo Ugo Guidi di
Forte dei Marmi, l’antica casa e atelier
di uno dei più importanti scultori toscani
del XX secolo, e del Centre Culturel Italien di Parigi, uno tra i più rilevanti centri
culturali, nato nel 1979 per promuovere
e divulgare la lingua, la cultura e l’arte
italiana in Francia.
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Quale migliore omaggio a Virgilio, nato
ad Andes presso Mantova nel 70 avanti
Cristo e morto a Brindisi nel 19 avanti
Cristo, quello di dedicargli una mostra
sul rapporto sfaccettato che intercorre
tra la sua anima di Vate e i regni della Natura. Ricordiamo infatti che il Vate Urbis

Maria Petrucci, Virgilio giovinetto

Giovanna Sparapani, Capretta

et Orbis, di Roma e del mondo, proveniva
dalla campagna: tra dolci e verdeggianti
luoghi, tra gente semplice e laboriosa, fedele alla terra e ai Lari, crebbe il Poeta e a
quei campi, solcati da aratri lucenti dove
si erano radicate sacre tradizioni cultuali,
Virgilio Vate etrusco rimase sempre profondamente legato. Questa esposizione,
che presenta opere di noti artisti che
lavorano ed espongono in ambito fiorentino, raccoglie una cinquantina di dipinti,
sculture, fotografie, installazioni, incisioni, disegni, pictocollages e video, prefiggendosi di tradurre il messaggio spirituale
lasciato da Virgilio, cercando di interpretare la sua attitudine a porsi tra cielo e
terra, tra macrocosmo e microcosmo ad
indagare i segreti dei fenomeni naturali e
le vicende storiche e sacre dell’umanità,

Virgilio e i segreti della natura

Enrico Guerrini e Roberto Mosi, Pape satan

Luca Siri, Il Mielefante

Angelo Ranzi, Omaggio alle Georgiche

interpretando il linguaggio della Natura, quella divina campagna
descritta nelle Georgiche dove l’uomo avrebbe potuto godere al
massimo della felicità e almeno della fortuna; campagna contrapposta alla Roma dei Cesari, dove regnavano sete di potere,
pazze contese, empie congiure e bramosie di guerre. Gli artisti
presenti in mostra, oltre ad essere vocati per le arti visuali, sono
intellettuali e scrittori legati per ragioni di ricerca alla figura di
Virgilio: l’incisore mantovano Giannino Giovannoni, ormai scomparso, è stato grande studioso del virgilianesimo rinascimentale;
lo scultore Luca Siri e la pittrice Gianna Pinotti, eclettici artisti di
origini virgiliane, si occupano da anni di interpretare le immagini
dei testi del Poeta e i loro esoterici messaggi spesso rivoluzionari
e profetici, trasfigurandoli attraverso la metamorfosi morfologica
Andrea Simoncini, Eneide

Alessio Falchetti, Broken egg

e semantica di segno, materia e colore; l’artista Maria Petrucci,
pittrice naïf e scultrice del legno, originaria di Rieti, si è dedicata
a ritrarre Virgilio e i personaggi delle sue opere prediligendo la
tradizione popolare e bucolica; Angelo Ranzi, celebre artista forlivese noto per la sua ricerca del Sacro attraverso una pittura dinamica intenta a rappresentare la coralità dell’avventura umana,
è in piena sintonia con il messaggio virgiliano, volto alla denuncia dei conflitti e delle guerre; il pittore fiorentino Andrea Simoncini è interessato a dare forma al mito come linguaggio con cui la
Natura si cala nella Storia e dunque all’epica del profugo con la
sue valenze universali e metafisiche; il pittore Enrico Guerrini e
il fotografo e poeta Roberto
Mosi si occupano di opera
dantesca con particolare
attenzione alla Divina Commedia dove Virgilio mostra
i suoi poteri sacerdotali; la
fotografa e scrittrice modenese Gabriella Maleti, la
pittrice e figurinista Franca
Marasco, i fotografi Giovanna Sparapani e Alessio
Falchetti, tutti fiorentini, si
sono focalizzati sullo studio della Natura nella sua
quintessenza poetica e nel
suo potere di scavalcare i
limiti imposti dagli uomini
e dalla realtà, approfondendo la sua forza simbolica e
Simone Biliotti, Il Cigno
magica; lo scultore toscano

Simone Biliotti è delicato interprete della materie più rare volte a ritrarre
gli esseri della Creazione nella loro condizione primordiale di innocenza
e in una veste astratta che si presta a una molteplicità di visioni aprendo
brecce nel pensiero; la giovane artista Marika Marchese si ispira alla
Natura producendo video, installazioni e performance, frutto di un’originalità creativa vivace legata alla sua terra di origine, la Sicilia, carica di
arte e storia.
L’arte attuale cerca di aprire le pieghe della grande poesia virgiliana:
la spiga di grano si trasforma in presenza umana, l’albero in divinità
femminile, il marmo e la pietra assumono la morbidezza delle membra
animali, la canna palustre nel lituo del sacerdote etrusco utilizzato per
la divisione dello spazio per la
divinazione, fluide parvenze
frattali della Natura sbocciano
ad accogliere amorevolmente
il viaggiatore alla ricerca della
patria del senso. La Natura reclama la propria sacralità, l’Eden si ribella contro ogni forma
di devastazione e guerra, rivelando il proprio linguaggio multiforme, intriso di segreti, universi inaspettati, tracce di un
vigore divino e del nostro stesso esistere biologico, dove si
riflettono la vita e la speranza.
Un profondo messaggio di Pace
lanciato dunque dagli artisti
oggi qui riuniti, che invocano,
insieme a Virgilio, la contemplazione, il silenzio, il campo
nudo al vento, dove tutto nasce,
Marika Marchese, De Rerum Natura
dal ventre del nulla alla luce.

Franca Marasco, Sempreverde

Virgilio e i segreti della natura
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Due culture si incontrano

Nasce il sodalizio tra Toscana Cultura e la Repubblica Saharawi
di Fabrizio Borghini

L

a Toscana, la “nostra” bella Toscana nelle sue varie
sfaccettature: la politica, la società, la storia, la cultura...ovunque nota per la sua incommensurabile bellezza
e ricchezza.
La Toscana ricca di una cultura che viene intesa principalmente nel
binomio cultura/arte, anche se ormai è sempre più diffusamente acquisito che la cultura toscana vuol dire anche apertura al mondo,
conoscenza degli altri e propensione alla solidarietà.
Una solidarietà che abbiamo potuto conoscere ed apprezzare su
molti versanti. Oggi vogliamo però soffermarci su una vicenda molto
particolare e che ha conquistato negli anni, la passione, l’interesse ed il sostegno di tanti enti e cittadini della Toscana: la causa di
libertà della Repubblica Saharawi e dei suoi cittadini costretti, da
quaranta lunghi anni, a lottare per vedere affermato il proprio diritto
all’autodeterminazione e alla libertà tante volte sancito da innumerevoli ed autorevoli Organismi Internazionali, fra i quali le Nazioni
Unite che dal 1991 hanno istituito un’apposita Missione dei caschi
blu. La Repubblica Araba Saharawi Democratica, (RASD), riconosciuta oggi da 83 stati al mondo, fu proclamata dai saharawi durante
la fuga dal loro legittimo territorio, il Sahara Occidentale (ex colonia
spagnola), invaso ed occupato dal Marocco nel 1975.
Il Sahara Occidentale è situato nell’area nel nord ovest del continente africano, dinanzi alle isole Canarie, che ne sono la continuazione
geologica, bagnato dall’Oceano Atlantico, ricchissimo di fosfati, pesce e votata al turismo, ricchezze che hanno indotto senza dubbio
l’aggressione e l’invasione da parte del Marocco.
Dall’epoca dell’invasione i saharawi, arabi musulmani sunniti, vivono divisi fra chi è rimasto nelle zone del Sahara Occidentale occupato
dal Marocco, chi vive da nomade nelle zone cosiddette liberate del
Sahara Occidentale controllate dalla RASD, mentre circa 300mila
persone vivono nei campi dei rifugiati nel deserto dell’Algeria nei
pressi della città di Tindouf.
Da questo terribile deserto giungono ogni estate in Toscana 200
bambine e bambini provenienti dagli accampamenti di rifugiati per
trascorrere il periodo estivo lontani dalle temperature torride del deserto e per conoscere un mondo ”normale” che non hanno mai visto,
accolti ed ospitati dal variegato mondo della solidarietà della Toscana. Sono “rifugiati, figli di rifugiati” perché figli di un esilio che dura
da oltre 40 anni; alcuni dei bambini che arrivano oggi in Italia sono
figli di genitori che da bambini furono ospiti in Toscana in una lontana estate. Toscana Cultura conosce bene questi bambini e la loro
storia: tanti gli articoli e i servizi televisivi da noi realizzati durante
le numerose iniziative organizzate in loro onore dal Coordinamento
toscano di sostegno alla Repubblica Saharawi, in collaborazione con
enti locali, parrocchie, circoli, associazioni.
La presenza dei piccoli “ambasciatori di pace” ci ha consentito di
aprire una finestra sulla particolarissima vicenda di questo popolo,
fatta di terribili ingiustizie di cui essi sono vittime, di una libertà
negata, ma fatte anche di una straordinaria cultura e tradizione popolare di cui essi sono fieri portatori: la loro musica, le tradizioni,
gli usi, la loro arte semplice ma profondamente radicata alle loro
origini e alla lotta per l’indipendenza, hanno appassionato ammini-
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Due culture si incontrano

Don Andrea Pucci, referente del Comitato di Solidarietà “Nadjem el Garhi” di Campi
Bisenzio ha accolto, questa estate, presso la Chiesa di Santa Maria a Novoli un gruppo
di bambini saharawi. L’ Arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, li ha incontrati, mentre
l’attore Alessandro Calonaci recitava la Via Crucis di Mario Luzi ed erano in mostra
alcune opere del poeta/pittore Guerriero Dell’Orso.

stratori, volontari, cittadini.
Sono ben 176 i comuni della regione Toscana che hanno siglato Patti
di amicizia e gemellaggio con i saharawi, in ogni area della regione
sono attivi comitati ed associazioni di volontariato che organizzano
conferenze, cene, spettacoli, approfondimenti tematici; che raccolgono fondi e materiali di prima necessità destinati ai campi di rifugiati. Una particolare importanza riveste la produzione di materiale
informativo sulla causa e sulla storia della popolazione della RASD,
principalmente realizzata dalle associazioni e dal Coordinamento
toscano della solidarietà: libri, mostre fotografiche e documentari.
Alcuni dei documentari realizzati, come “Saharawi donna”, “Bambini in esilio” e “La Guera, il mio paese che scompare”, hanno avuto
una enorme distribuzione in Italia e all’estero, sono stati presentati
in varie aree del mondo, hanno vinto prestigiosi premi cinematografici, contribuendo così a diffondere le informazioni e la conoscenza
della causa, della vita, la storia, la cultura, le tradizioni di questo
straordinario, pacifico popolo che chiede, attraverso le armi della
diplomazia e del dialogo, di poter tornare a vivere libero nella propria
terra. Da questo numero della rivista, anche noi vogliamo ufficializzare il rapporto di solidarietà nei confronti di questo coraggioso
popolo attraverso la nascita del sodalizio tra la rivista La Toscana e
le cittadine ed i cittadini della Repubblica Saharawi.
Ogni mese dedicheremo una pagina di approfondimento alla vicenda
e alla sua storia, approfondiremo temi diversi, vi informeremo sulle numerose attività di sostegno e di conoscenza organizzate nella
nostra regione.
Un piccolo contributo per sostenere un popolo che vive un’assurda
sofferenza, ma anche un modo per aprirsi al mondo, conoscere ed
unire culture diverse, condividere valori fondanti, quali la libertà e la
giustizia, di cui la nostra società ha purtroppo ancora oggi bisogno.
Una bellissima avventura che ci piace condividere con voi.

Giampiero Masieri ricorda il "magico"

Circo
Gratta
Al Campo di Marte, risate e tantissimi
applausi per uno spettacolo popolare
di Giampiero Masieri

U

n applauso subito, lungo e festoIl Gratta si fermava lì, d’estate, e in altre zone
so come pochi altri. Andrà infatti
della città e della periferia: piazza Beccaria e
in scena tra qualche settimana la
piazza Pietrapiana o in ogni luogo dove c’era
storia del Gratta, Ma sì, semplidello spazio. Il Campo di Marte era campo e bacemente il Gratta. Sarà una gioia essere lì per
sta, e l’epoca era così diversa da quella di oggi
chi non è più giovane, e semmai ci prenotiamo
che i genitori lasciavano tranquillamente che
per un posto non proprio in prima fila, ma quai ragazzi uscissero di casa la sera dopo cena.
si. Nello stesso tempo sarà una sorpresa per i
Per entrare al Circo Gratta si pagava una sciocragazzi, travolti oggi da spettacoli immaginari e
chezza per avere i posti seduti oppure si rimadi fantascienza. Rimarranno divertiti, estasiati
neva in piedi fuori all’ aperto. Il Gratta alla fine
da un personaggio senza tempo, del quale al
dello spettacolo passava con un cestino e racmassimo avranno sentito parlare dai genitori e
coglieva qualche spicciolo.
più che altro dai nonni. Eccolo, il Gratta? Non è
Il numero di centro della serata era nientemenelle figurine, nei cartoni animati, negli spettano che il “sepolto vivo”. Una buca profonda, un
colini televisivi, e allora eccoci qui a raccontarlo
uomo con un costume rosso: il numero cominin breve a chi non lo ha conosciuto.
ciava così. Nessun trucco. L’uomo scendeva
"Quando c'era il Gratta"
Si parla infatti di anni molto lontani, la guerra
nella buca all’inizio dello spettacolo e si metlibro edito da Polistampa
era passata da poco, non c’erano più i cannoni
teva disteso su un nudo terreno. Da sopra lo
sul Campo di Marte, sì i cannoni; e nemmeno
coprivano completamente di terra. Aveva una
quella mitragliatrice in cima alla curva Fiesole.
cordicella legata a un polso, per segnalare un
Ve lo immaginate, il Campo di Marte compleeventuale problema. La cordicella era tenuta
tamente diverso da quello di oggi? Di impianti
ferma all’aperto da un incaricato del circo. Non
sportivi ce n’era una solo, il vecchio Padovani,
successe mai nulla. Alla fine della serata il sedove qualche volta la Fiorentina si allenava e
polto vivo veniva recuperato. Emozione profondove ogni tanto si affrontavano grintose squada!!! Era intirizzito, freddo come un morto ma a
dre di scapoli e di ammogliati.
forza di massaggi e calde bevute si riprendeva
Si chiamava Galileo il custode del Padovani,
presto.
Targa commemorativa di
faceva tutto lui e tutto bene, risuolava perfino
La serata si snodava fra torce roteanti, lancio
Evaristo Caroli detto "Il Gratta"
le (rare) scarpe da gioco dei ragazzi, e ricuciva i
di coltelli e cani in bicicletta che si rincorrevano
palloni, di un giallo-marroncino, a spillo. Era sempre lì. Non per nulla fra loro saltando anche dentro alcuni cerchi; il tutto intramezzato
abitava in una casa a ridosso del muro di cinta.
dalle sortite di Gratta, che come “testa di cuoio” della risata, irromMa torniamo al Gratta. Era il comico di un piccolo circo all’aperto. peva sbattendo paperescamente l’enormi scarpacce sul palco. A
Si chiamava Evaristo Caroli, aveva sposato una cavallerizza e dava metà serata arrivava il momento del pubblico che veniva chiamato
spettacolo con i sei figli, tre maschi, tre femmine. Montava il piccolo a partecipare allo spettacolo tramite gare di barzellette, di bellezza,
circo con Ughino, Gigino ed Ornella vicino a dove ora c’è una gio- di canto, di ballo, di cocomero e spaghetti mangiati senza mani e
strina e dove i ragazzi delle strade limitrofe scoprirono il gioco del quant’altro.
baseball, visto giocare dai soldati americani.
La storia del Gratta l’ha scritta Stefano De Rosa, storico e critico
Dalla parte opposta del Campo di Marte, verso la cosi detta Guerrina d’arte, in collaborazione con la figlia Lavinia. Il titolo è “Arriva il
misero su una squadra con le maglie cucite dalle mamme e vinsero, Gratta”. Due atti che andranno in scena il 31 dicembre alle 21:30
pensate, lo scudetto!!!
e il 6/7/8 gennaio 2017 al Teatro Le Laudi, via Leonardo da Vinci 2r.
Pare che dai soldati avessero avuto in regalo una mazza, ma forse è Viva il Gratta, siamo ancora noi a gridarlo, i ragazzi di una volta.
una leggenda.

Circo Gratta
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RICORDANDO BINO BINI
Cento anni fa nasceva a Firenze
uno degli artisti italiani più
importanti del Novecento

di Barbara Santoro

C

ento anni fa, l’11 settembre 1916, nasceva a Firenze Bino
Bini. Figlio di ferroviere a sei anni rimane orfano del padre. Durante la scuola elementare rivela da subito una
particolare tendenza al disegno. Prosegue l’istruzione
all’Istituto Professionale Artigianelli: una scuola che indirizzava i ragazzi secondo le loro tendenze e capacità. Nella bottega di Ettore
Pani comincia a lavorare i metalli e poi passa a operare nella Fonderia
Artistica di Sinibaldo Lazzeri, dove conosce artisti come Alimondo
Ciampi, Italo Griselli, Graziosi e “l’animalista” Sirio Tofanari che gli
insegnerà a modellare ed ad amare gli animali che diventeranno un

Grande Crocifisso con bozzetto alle spalle
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Bino Bini

soggetto ricorrente nella sua produzione artistica.
Frequenta la scuola artistica serale diretta dal professor Enrico
Michelassi. Diventa allievo di Luigi Semini, che lo perfeziona
nell’arte del cesello e dello sbalzo, e di Costa per la scultura. Nel
1935 lascia la fonderia e apre un piccolo studio in via Giano della
Bella al Conventino. Prende il diploma all’Istituto d’Arte di Firenze
nel 1939. Richiamato alle armi nel 1940 sbarca a Tripoli con la
compagnia Bersaglieri-Motociclisti. Nella battaglia di El Alamein
viene fatto prigioniero.
Sarà questo il periodo più amaro della sua vita.
Il caldo del deserto costringe i prigionieri a stare seminudi e i suoi
compagni diventano gli involontari modelli che gli permetteranno
di acquisire una piena conoscenza della figura umana. Il 29 agosto
del 1946 viene rimpatriato in Italia.
Riprende il lavoro nello studio del Conventino e intanto si dedica al
restauro dell’oreficeria antica e comincia a creare gioielli.
Per il re Faruk di Egitto riproduce, in piccolo (1 metro di lunghezza),
la nave reale Marussa in oro e argento, una delle più amate dal
sultano.
Nel 1955 abbandona il Conventino e crea la sua “Bottega d’arte” in Piazza Duomo. Contemporaneamente viene chiamato ad
insegnare oreficeria, cesello e sbalzo all’Istituto Professionale
Margheritone ad Arezzo, (dove insegnerà per 22 anni) e all’Istituto
d’Arte di Porta Romana
Comincia a dedicarsi alla medaglistica artistica ricevendo tante
richieste da banche, enti pubblici e privati.

Spilla, Un discorso difficile, oro giallo

Pendente, Tensione, oro giallo sbalzato con navettes di zaffiri e rubini

Scultura in marmo per Guglielmo Marconi

Nel 1959 partecipa alla prima mostra regionale di
arte toscana al Palazzo delle Esposizioni in piazza
della Libertà a Firenze, dove vince la medaglia d’oro
con la scultura “Lepre ferita”.
L’anno dopo a New York presenta una mostra personale di gioielli con grande successo.
Partecipa alla prima Biennale del Fiorino a Palazzo
Strozzi ( e alle quattro Biennali che seguiranno).
Nel 1963 per il salone principale del transatlantico
Michelangelo sbalza un gran bassorilievo d’argento
dedicato all’artista.
Cominciano gli anni di grande successo e di grandi
richieste: nel 1965 vince il primo premio al concorso
internazionale del gioiello Uno.A.Erre con un bracciale dal titolo: “le Stelle Ferite”.
Insieme a Berti, Messina e Moschi gli viene commissionato dall’Università di Cagliari la “Giurisprudenza” (2,3 metri) una delle quattro dottrine dell’insegnamento universitario.
Nel 1966 la tremenda alluvione di Firenze distrugge
la sua bottega d’arte. Tutto viene spazzato via dall’iGiovanni Paolo II, Lapo Mazzei e Bino Bini
nondazione. Sono distrutti i macchinari, i banchi
da lavoro, le attrezzature, i disegni e i gioielli. Bini
affronta con coraggio questa “avventura” e trasferitosi in Oltrarno, di tutto il mondo incisione, oreficeria, sbalzo e cesello. A questi ha
dove aveva vissuto la sua giovinezza, ricostruisce il suo studio in via trasmesso, oltre alle conoscenze tecniche, soprattutto l’amore e la
passione per il lavoro.
Metastasio 15.
Per molti decenni ha lavorato in questo luogo ed è qui che la figlia Nel 1967 è stato insignito del titolo di Commendatore sia della ReAnna ha appreso le nozioni per essere a sua volta “orafa raffinata” pubblica Italiana e in seguito anche della Repubblica di San Marino.
e titolare del corso di storia e tecnica dello smalto a fuoco presso Nel 1975 costruisce in una casa colonica a Montepulico (vicino a
la Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca Firenze) una sede per le grandi sculture.
A Sansepolcro per la chiesa del Sacro Cuore esegue una scultura in
dello Stato di Roma. Qui, Bino Bini ha diretto la prestigiosa Scuola
dell’arte dei metalli, insegnando per 35 anni a centinaia di ragazzi bronzo dal titolo “Pellicano morente” (1,80 metri) e per l’abbazia di

Bino Bini
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San Galgano un reliquario in argento con la testa del Santo.
Nella assai ampia e qualificata attività artistica di Bino Bini come medaglista, trovano spazio serie di medaglie in oro, argento e bronzo eseguite per enti pubblici e privati come la Cassa di Risparmio di Firenze,
Prato, San Miniato, per i cinquecento anni della fondazione del Monte
dei Paschi di Siena e per la Regione Toscana. Splendide le due medaglie
celebrative per la visita del Papa Giovanni Paolo II a Firenze e a Prato. Magnifica la serie completa con undici medaglie dedicate al Decamerone in
occasione del VI centenario della morte di Boccaccio e stupendo il trittico
di medaglie dedicato a Benvenuto Cellini nel IV centenario della morte.
Nel 1978 la CAP, per supplire alla mancanza della moneta spicciola,
commissionò a Bino Bini dodici gettoni per il pagamento del biglietto
sulle autovetture. Questi “biglietti metallici” erano così ben fatti che i
viaggiatori ne divennero collezionisti e in breve tempo sparirono dalla
circolazione. Sue medaglie si trovano nel medagliere Vaticano a Roma,
nel medagliere del Museo del Bargello a Firenze, nei Musei Nazionale di Varsavia, Cracovia, Budapest, Malta, Udine, Arezzo e della Repubblica di San Marino. Nel 1980 la Zecca italiana gli affida l'Inverno
nell’emissione delle Quattro stagioni mentre la Primavera viene data ad
Annigoni, l'Estate a Greco e l'Autunno a Fazzini.
Poliedrico da subito, con il culto per la precisione e tecnica appresa in
Pendente, Pioggia, Museo degli Argenti, Firenze

Un sogno di libertà, Montemurlo

anni di umile e paziente lavoro, Bino ci ha regalato opere grandiose,
concepite in un movimento arioso con una prevalenza di pieni e di vuoti
ben proporzionati, che hanno quasi la leggerezza di un gioiello.
Elencare tutto ciò che ha realizzato sarebbe troppo lungo, ricordiamo
solo le opere più rappresentative:
“Prato operosa” (4x4 metri) per la Cassa di Risparmio e Depositi di Prato,
“Sogno di libertà” (4,60x3,40 metri) con figure alte 2 metri per la Cassa
di Risparmio di Montemurlo, il gruppo di bronzo “Lotta di vespe” (2,70
metri da cui è stato emesso anche un francobollo) e la statua di Santa
Barbara per la Repubblica di San Marino. Presso lo stabilimento IBIZA
a Tokyo il gruppo in bronzo dedicato alla “Pace e lavoro” (1,80 metri) e
la “Gloria del mattino” (2 metri x 2metri). Per la chiesa di Santa Croce
a Firenze bassorilievo in bronzo in memoria di Guglielmo Marconi. A
Civitella della Chiana (Ar) porta in bronzo dal titolo “La porta della pace”
(2,90x1,40 metri) e per il Museo della città di Toyohashi in Giappone,
scultura in bronzo di “Gallo e Gallina”. A Greve in Chianti, nello spazio
dedicato a lui, un bronzo (2,30 metri) dal titolo “Gallo nero”.
Per Marina di Carrara un Trittico costituito da tre bassorilievi che raffigurano la storia degli ordini dei Servi di Maria con sopra un grande
Crocifisso.
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Bino Bini

Con la collaborazione della figlia Anna realizza un grande ciborio
d’argento per la Cattedrale di Fiesole con quattordici pannelli che
raccontano la storia della città in un struttura architettonica in cui
vengono usati gli smalti, il cesello, l’incisione e lo sbalzo.
Come creatore di oreficeria ha realizzato preziosi “gioielli d’arte”,
irripetibili e inconfondibili, pezzi unici spesso personalizzati a seconda dell’occasione richiesta da chi li indossava. Innovativi nel
disegno e nella tecnica, modellati a sbalzo direttamente dalla lastra
d’oro sono costellati spesso da minuscole palline d’oro bianco, saldate una per una, che rendono vibrante la materia e l’accostamento
delle pietre preziose. Questi monili hanno spesso significati simbolici. Se li guardi dal dietro vediamo la cura con cui sono assemblate le
pietre inserite una per una in quadrati aperti da cui prendono luce.
Ogni gioiello ha un suo titolo e racconta una storia che diventa narrazione. Molti suoi gioielli sono esposti al Museo degli Argenti di
Palazzo Pitti, cinque gioielli con perle sono conservati nel Museo di
Mikimoto a Tokyo, molti in collezioni private.
Di lui hanno scritto numerosi critici,noti personaggi e tutti gli amanti
del bello. Fra i tanti mi piace ricordare un pensiero di Mario Luzi ed
uno di Antonio Paolucci estratti dal catalogo edito in occasione di una
personale che si è tenuta nella Repubblica di San Marino nel 1977.
“La lezione perenne di finezza che Bino Bini fornisce in abbondanza
si integra di una concezione di fondo che non concede molto alle lusinghe del vivente, anche se non ignora la seduzione. La bella lezione
cresce nella grande lezione di energia fondamentale e pura”.
“ A me sembra che Bino Bini attraversi da scultore moderno,però
dotato di un cuore meravigliosamente antico, il mondo visibile allo
scopo di raccogliere i segni che ogni creatura vivente porta con sé,
segni che aspettano solo di essere decifrati e spiegati”.
Nel febbraio del 2007 l’artista se ne è andato lasciando insieme ai
tanti “manufatti” un patrimonio di cultura, amore per la natura, religiosità e rispetto; valori inossidabili che ha trasmesso prima all’adorata figlia Anna e poi a tutti coloro che come me hanno avuto la
fortuna di conoscerlo.

La Firenze nascosta
di Ghenadie Popic
L’artista moldavo ha presentato il suo libro
fotografico al Teatro del Cestello
di Daniela Pronestì

C

Il libro Firenze nascosta (ed. goWare) è stato
presentato mercoledì 21 settembre al Teatro
del Cestello. Sul sito www.goware-apps.com/
firenze-nascosta-ghenadie-popic/ è possibile
acquistarlo sia in versione digitale (ebook) che
ordinarlo in versione cartacea con il print on
demand.

Ghenadie
Popic

hiunque abbia visitato Firenze nel pieno di una luce meridiana, proverà una
strana sensazione sfogliando le pagine di questo libro fotografico. Riconoscerà
le piazze, i monumenti e i gioielli d’arte che hanno reso Firenze famosa nel
mondo, ma avrà anche l’impressione di vedere scorrere sotto i propri occhi
le immagini di una città familiare ed estranea al medesimo tempo. Una città lontana
dallo splendore della Firenze diurna, percorsa da un silenzio irreale che la rende muta ed
immobile come in un quadro metafisico. E’ l’altro volto di Firenze. Un volto che di giorno si
nasconde alla curiosità morbosa dei turisti, allo sguardo distratto delle tante persone che
percorrono le strade del centro cittadino senza curarsi della bellezza che li circonda. Un
volto che attende la notte per mostrarsi, quando la presenza dell’uomo si dirada, il frastuono del vivere quotidiano si spegne e la città si offre, misteriosa e bellissima, ai pochi che,
per caso o per curiosità, hanno l’occasione di ammirarla. Ghenadie Popic è andato in cerca
della Firenze notturna, tra scorci conosciuti e angoli nascosti. Il risultato è un racconto
sospeso tra realtà e sogno: la città protagonista delle sue fotografie è uno spazio senza
tempo, un luogo che di giorno non esiste. I pochi passanti lungo le vie sono l’unico segnale
di vita e di movimento in uno scenario che sembra irreale quando inquadra una piazza vuota, un vicolo deserto o qualunque altro
angolo della città in cui l’uomo è assente. Un’impressione da cui si evince
la duplice natura di queste immagini
fotografiche, che sono al contempo
riproduzione di un dato oggettivo e
interpretazione di un contenuto visivo
carico di suggestioni poetiche. La rappresentazione dello spazio sfugge alle
convenzioni del “paesaggio da cartolina” per insistere sull’alternanza tra la
profondità prospettica, che allunga la Ponte Vecchio
visione verso il fondo dell’immagine, e la ripresa frontale, che appiattisce o addirittura elimina la prospettiva privando l’immagine di un centro. Il rapporto luce - ombra disciplina gli
equilibri compositivi e narrativi delle fotografie di Popic, che spesso rinunciano al colore
per esaltare, attraverso la gamma dei grigi, l’anima architettonica, monumentale della città. Il cielo è una lastra dipinta di blu cupo che chiude ponti e palazzi in una scatola spaziale
senza via di uscita, mentre l’Arno è uno specchio che riflette stancamente uno spettacolo
che si ripete da secoli. La nebbia, presenza rara a Firenze, stende un’aura di mistero nelle
foto di taglio panoramico, sprofondando la nitidezza dei contorni nella densità di una
luce soffusa. Quando lo sguardo recupera la precisione del dettaglio, è l’immaginazione
dell’osservatore a dover completare la fotografia: chi sta aspettando la donna ritratta di
spalle in una pizzeria del centro? Questa ed altre suggestioni
nascono dalla Firenze di Ghenadie Popic, che ci presenta una
città uguale e diversa da quella che già conosciamo. Una ricerca,
quella dell’artista moldavo, che si svolge nella fotografia, con la
fotografia e anche oltre la fotografia, fino a comprendere i codici visivi della pittura: dalle piazze italiane di Giorgio De Chirico
alle architetture classiche di Paul Delvaux, passando attraverso
i notturni di Edward Hopper e i paradossi visivi di Renè Magritte.
Due linguaggi che convivono in un progetto fotografico dedicato
alla città che ha ispirato, oltre un secolo fa, il dechirichiano enigma della bellezza. È anche attraverso la fotografia, dunque, che
Firenze celebra la sua illustre storia.
Piazza Ognissanti

A

rtista moldavo (1982), si è trasferito a
Firenze nel 2006, dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti conseguendo il
Master in Arti Visive (2005-2006) e la laurea al
corso biennale di Arti Visive e Nuovi Linguaggi
Espressivi (2012 - 2014). La sua formazione
artistica è iniziata in Moldavia ed è proseguita a Bucarest all’Università Nazionale d’Arte,
dove ha conseguito la laurea in Arti Figurative
e Decorative. Tra il 2007 e il 2008 ha lavorato
come assistente tecnico alla didattica presso
la L.A.B.A di Firenze. Ha esposto in numerose collettive in Toscana (Firenze, Santa Croce
sull’Arno, Cecina), Romania e nella Repubblica
Moldava. Vincitore del concorso Premio Arti
Visive - Galleria Mentana Firenze (I° Edizione,
2015) per la sezione Fotografia, ha seguito
diversi workshop e documentato con i propri
scatti numerose iniziative artistiche e culturali.
Nel 2014 ha realizzato il progetto grafico della
Collana Connessioni e del libro Quaderni.
ghenadie.popic@yahoo.it
www.ghenadiepopic.com

Ghenadie Popic
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Sfaccettature
Fiorentine
di Giorgia Armellini

Il magazzino
“Duilio 48”

C

amminando in via Calzaiuoli e soffermandosi davanti a Coin mai
penseremo che quello è stato uno dei primi grandi magazzini nati in
Italia. Eppure proprio nel 1887 nacque a Firenze.
Fu fondato dai Fratelli Papalini, che vollero dargli il nome della nave italiana, da poco varata, e grande orgoglio della Marina Italiana: il Duilio. Essendo questa una nave, l'arredamento del magazzino doveva essere tutto
in stile marinaro e gli stessi commessi dovevano vestire come i marinai con
le mostrine e i bottoni d'oro. Il termine “48” stava invece a significare che
tutti gli oggetti esposti avevano il prezzo unico di 48 centesimi, un prezzo
popolare che fece in breve tempo conoscere il magazzino e apprezzarlo per
la novità.
Così 48 diventò insieme al nome Duilio l'emporio più “in” della città. Nel
1902 un austriaco, Giuseppe Siebzehner, acquistò l'emporio, lo rinnovò
e lo arredò di tutto punto secondo il gusto decò del periodo. Cinque anni
durò il restauro, ma il nuovo bazar diventò un punto significativo della città.
Tutti venivano ad ammirarlo per la sua struttura ammodernata... ma la cifra
simbolica di 48 centesimi non andò perduta.
I piccoli oggetti esposti, le minuterie più umili rimasero al prezzo di 48, solo
la merce più importante aumentò di prezzo con un meccanismo curioso di
multipli. I cartellini dei prezzi recavano la scritta: “2 volte 48” “3 volte 48”
“5 volte 48” così via di seguito. Il proprietario volle inoltre che l'emporio
fosse aperto a tutti. La gente entrava ma non aveva l'obbligo di comprare.

Questo primo “ingresso libero” ottenne un grande successo
e il bazar “Duilio 48” fu il primo esempio dei futuri grandi
magazzini sparsi in tutta Italia.
Nel 1988 da parte della COIN è stato eseguito un fedele
restauro che ha ridato nuova vita a questo luogo prestigioso.

Le cipolle
di Piazza Strozzi

P

Lucerna del Caparra
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ochi sanno che la piazza davanti a Palazzo Strozzi si chiamava in
antico Piazza delle Cipolle, perché qui si svolgeva un mercato, dove
si vendevano in prevalenza ortaggi, verdure, cocomeri, poponi ma
soprattutto cipolle. Quando Messer Filippo Strozzi decise di far costruire
il suo bel palazzo nella piazza da Benedetto da Maiano (1442-1497) e da
Giuliano da San Gallo (1443-1516) , si continuavano a vendere cipolle anche
durante i lavori di costruzione. Un giorno Filippo Strozzi notò fra i venditori
di cipolle Niccolò Grosso detto il Caparra, noto fonditore e battitore di ferro.
Pensò che l'artigiano se la doveva passar male, se era costretto a vender
cipolle come gli altri contadini sulle panche di pietra, che circondavano il
palazzo. Così decise di commissionare all'artista i battenti, i portafiaccole
e le quattro grandi lanterne da collocare nel suo palazzo. Il Caparra nel fondere le lanterne, che si trovano agli angoli della struttura, volle ispirarsi alle
lunghe “reste” delle cipolle nel forgiare i coperchi delle lucerne, in modo
tale da ricordare questo episodio. Le quattro lanterne che oggi abbelliscono
gli angoli di Palazzo Strozzi sono solo delle copie. L'ultima originale ancora
esistente è stata collocata all'angolo fra via Strozzi e via de' Pescioni proprio
di fronte alla vecchia piazza delle cipolle a memoria di questo episodio.

Maria Luisa Salvini

Una pittura che sgorga dal cuore e che al cuore
parla senza infingimenti. Un intimismo che si
materializza sulla tela con grande naturalezza
di Daniela Pronestì

E

nergia è la parola chiave per interpretare la pittura di Maria Luisa Salvini. Energia
del gesto, anzitutto, che dilaga sulla tela, come una fiumana straripante di colori in
movimento. Un impulso interiore che esige di essere assecondato, una sorta di rapimento estatico di cui l’artista è al contempo spettatrice e protagonista. La sua mano
procede sicura sul supporto, pur non potendo prevedere dove la condurrà questa incontenibile
spinta creativa. Solo quando l’impulso è soddisfatto e il dipinto concluso, l’immagine così ottenuta conquista un significato. E come sempre per Maria Luisa Salvini, si tratta di un significato che
affonda le radici nel sentimento, negli aspetti lirici della realtà. Una realtà trasfigurata per mezzo
del colore, che si divide in mille rivoli e spirali per evocare uno spazio cosmico, dove tutto è energia e
luce. In questo spazio risuona l’eco
musicale dei colori, ciascuno dei
quali ha una propria voce, al pari
degli strumenti di un’orchestra.
Voci che ora si contrastano ora si
armonizzano, in un continuo fluire
di sensazioni che invitano lo sguardo a valicare i confini nel dipinto,
ad immergersi nel caleidoscopio
dei colori. Non c’è altra via per una
pittura che sgorga dal cuore e che
al cuore parla senza mediazioni ed Senza titolo, tempera su tela, cm. 40x50
infingimenti. Una pittura che esprime un’anima tanto impetuosa quanto delicata, innamorata del proprio mestiere a tal punto da
trasfondere tutta se stessa nell’immagine dipinta. Un intimismo che si materializza sulla tela
con grande naturalezza, seguendo un istinto nutrito di entusiasmo e supportato da una profonda
conoscenza della tecnica. Di questo intimismo è difficile trovare traccia nella nevrosi della vita
moderna; è un bene ormai in gran parte perduto, che la pittrice Salvini ci restituisce come una
vera e propria dichiarazione poetica.

Senza titolo, tempera su tela, cm. 50x70

Senza titolo, tempera su tela, cm. 70x50

Insegnante di scuola media, vive e lavora a Firenze, dove si è trasferita dalla
natia Torino. Sposata con una figlia. Dimostrando una notevole disposizione
al disegno si è impegnata, all’inizio, in
questa arte rendendosi perfetta nel disegno di medaglioni, stemmi e festoni
ornamentali. Interessanti anche le sue
grafiche sulla Firenze medioevale. I critici d’arte Iolanda Milani Lelli, Carmen
Martinelli e Pierfrancesco Listri l’hanno
seguita e consigliata a proseguire, ritenendo le sue opere piene di forza e di lirismo. In trentacinque anni di lavoro, ha
partecipato a numerose mostre personali e premi nazionali ed internazionali,
tra cui si segnalano: La donna nell’Arte
(Firenze); Premio Internazionale d’Arte
(Svezia); Prix Montecarlo (Principato di
Monaco); Le Prix Artistique (Francia);
Premio delle Arti (Grecia); Parchemin
de Mérite nel Premio Internazionale “Il
Perugino”; Premio Etrusco (Attestato di
Merito); Premio Internazionale “Filippo
Brunelleschi”; Premio Firenze. Le sue
opere sono state inserite in collezioni
private e pinacoteche pubbliche sia
in Italia (Firenze/ Pinacoteca Regione
Toscana/Palazzo della Confindustria
Toscana/ Villa Corsini; Imperia/Pinacoteca di Dolceacqua; Roma/EUR) che
all’estero (Principato di Monaco, Francia e Grecia). Tra le mostre più recenti,
si ricorda quella promossa nel 2010
dalla Regione Toscana nella sede del
Consiglio Regionale. È stata invitata ad
esporre anche al Palais des Nations a
Parigi e a Losanna. Fa parte dell’Antica
Compagnia del Paiolo.
marialuisabertolotto@libero.it

Maria Luisa Salvini
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PAOLO GHILARDUCCI
Con la mostra "Codice della Bellezza" in
esposizione all'Otel Ristotheatre di Firenze
dal 1° ottobre fino al marzo 2017 fa rivivere
superbamente miti del presente e del passato

C

'è uno schema classico alla base del percorso pittorico di Paolo Ghilarducci, alla base del suo racconto per immagini, giacché esse esprimono
una modernità dell'ispirazione e si accompagnano a una sorta di riecheggiamento favolistico, gravate da un senso incantato di lezione novecentesca, di ricerca decorativa e neoromantica, che vivacemente circola e avvolge tutte
le figure, quel mondo rappresentato con mirabile miracolo, quel mondo quotidiano
che Ghilarducci ci racconta come vissuto e desiderato compreso quel contatto. Contatto fra uomo e natura. Ghilarducci superbamente fa rivivere miti del presente e
del passato, miracolose zoomate, immagine che una volta figurali poi via via si sono
come alleggerite in una fascicolata geometrizzazione, in una magica danza di parti in
libertà, fatta di accensioni, di toni a volte accesissimi e a volte acquerellati, e di classica nostalgia per un eden, un paradiso perduto e insieme ritrovato. Per tutto ciò, per
l'impianto scenografico, per i toni di colore, e per la luce che in ogni tela si scioglie,
tutto svela quell'esuberante personalità del Ghilarducci artista e poeta. Ora i temi
di questa poetica e di questa pittura sono come sospesi fra realtà e immaginazione,
veicolano in una luce e in un chiarore che scava fra paesaggi e figure per individuarne
il fondale segreto e rivelarne possibili e dense relazioni.
Carlo Franza

Oggi e domani, 2016, acrilico, cm. 50x70

Mostra Spoleto Arte
(con il prestigioso patrocinio dell'UNESCO 2016)
(...) Utilizza forme geometriche perché vanno dritte al nocciolo dell'esistenza,
esprimendone l'essenza. I suoi personaggi partono da un mondo etereo; allegorico e simbolico allo stesso tempo, che si collega al nostro e alla nostra
volontà di cambiare perché siamo non solo ciò che diciamo di essere, ma
ciò che realmente siamo: l'Essere. Cattura l'Essere a partire da una catarsi
surreale, da profondi linguaggi onirici frutto del pensiero, lasciandosi anche
trasportare da istanti di lucidità che gli aprono realtà altre. Le sue opere sono
un viaggio nell'Essere e si trasformano continuamente per raggiungere la
perfezione, risultato della caparbia lotta contro la ponderazione.
Disposizione in atto, 2016, acrilico, cm. 50x70
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Paolo Ghilarducci

Vittorio Sgarbi

OSSERVATORIO DELLE ARTI - VENTUNO
Indagine sull'Arte Europea
Progetto Artistico Internazionale ideato e diretto da Carlo Franza

PAOLO GHILARDUCCI
IL CODICE DELLA BELLEZZA
Curatore
Prof. Carlo Franza

Oggi e domani, 2016, acrilico, cm. 50x70

Con Osservatorio delle Arti si vuole proporre una palpabile analisi di gusti
e segnali culturali che artisti italiani e stranieri articolano con linguaggi colti
e attraverso preziose testimonianze. Lo scrigno esiodeo di opere e giorni si
apre per svelare immagini che sembrano custodire come un segreto, come
un oracolo, il centro del mondo. È così che questo progetto ideato e diretto
dall'Illustre Storico dell'Arte Contemporanea professor Carlo Franza, critico
di piano internazionale, campiona una sorta di mappa del mondo dell'arte in cui sono presentati i nodi culturali più originali della Storia dell'Arte
Contemporanea. I sogni collettivi suggeriscono immagini diverse e tutto è
riposizionato in questo sentiero secondo una logica testuale e di orientamento geografico; perché l'arte è anche un'arma politica. La mostra mette
in cornice con il titolo “Il codice della bellezza”, quaranta opere su carta
di un illustre artista italiano del secondo Novecento, che ha argomentato la
bellezza, storie quotidiane, e la donna del nostro tempo.

Note di oggi, acrilico, cm. 50x70

Storico dell'Arte Moderna e critico del quotidiano
“Il Giornale” fondato da Idro Montanelli
docente nel Master Universitario “Management e
Valorizzazione dei Beni Culturali” allo IED di Milano

Dal 1 ottobre 2016 al 24 marzo 2017
OTEL RISTOTHEATRE
Viale Generale dalla Chiesa, 9 - 50136 Firenze
www.otelvariete.com
Dal giovedì alla domenica
Con il patrocinio del

COMUNE DI CAMAIORE

Aggregazione d'onda, 2016, acrilico, cm. 70x50

Paolo Ghilarducci
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Paolo Ghilarducci
È nato nel 1944 a Camaiore, dove vive e lavora. Espone dal 1969.
Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private tra cui il Museo
d'Arte Sacra di Serrapetrona. Ha tenuto mostre personali in Italia e
all'estero (Firenze, Roma, Parigi, Sarzana, Reggio Emilia, Torino etc).
Vincitore di importanti premi. Del suo lavoro hanno scritto Paolo
Levi, Vittorio Sgarbi e Carlo Franza. Ha, tra l'altro, ricevuto il premio
Expo Milano 2015 per l'arte e la cultura. Nel 2015 l'illustre storico
dell'arte contemporanea professor Carlo Franza lo invita a tenere
una prima mostra personale dal titolo “Continuità del cuore” nel
progetto Scenari al Plus Florence di Firenze. Ancora nel 2015 una
sua mostra personale dal titolo “Racconti del quotidiano” al Plus
Berlin di Berlino nel progetto Strade d'Europa, sempre presentato
dal professor Franza. Nel 2015 riceve il Premium International Florence Seven Stars per la pittura. Nell'autunno 2016 viene inaugurata dal professor Franza una sua mostra dal titolo “Il codice della
bellezza”, di carte dipinte all'Otel Congress di Firenze nel Progetto
Osservatorio delle Arti.

Ultimi ritocchi, 2016, acrilico, cm. 50x70

Carlo Franza
Nato ad Assano-Lecce nel 1949, è uno storico dell'Arte Moderna e
Contemporanea, italiano. Critico d'Arte. È vissuto a Roma dal 1959 al
1980 dove ha studiato e conseguito tre lauree all'Università Statale
La Sapienza (Lettere, Filosofia e Sociologia). Si è laureato con Giulio
Carlo Argan di cui è stato allievo e assistente. Dal 1980 è a Milano
dove tuttora risiede. Pofessore Straordinario di Storia dell'Arte Moderna e Contemporanea. Ordinario di Lingua e Letteratura Italiana.
Visiting Professor nell'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e
in altre numerose Università estere. Docente nel Master Universitario “Management e Valorizzazione dei Beni Culturali” allo IED di
Milano. È Consulente Tecnico del Tribunale di Milano per l'Arte Moderna e Contemporanea. È stato indicato dal Times fra i dieci critici
d'arte più importanti d'Europa. Giornalista, critico d'arte dal 1974 a
Il Giornale di Idro Montanelli, poi a Libero fondato da Vittorio Feltri
e diretto da Maurizio Belpietro. Nel 2012 riprende sul quotidiano Il
Giornale la sua rubrica “Scenari dell'arte”. È fondatore e direttore
del MIMAC della Fondazione Don Tonino Bello. Ha al suo attivo decine di libri fondamentali e migliaia di pubblicazioni e cataloghi con
presentazioni di mostre. Si è interessato dei più importanti artisti del
mondo dei quali ha curato prestigiosissime mostre. Dal 2001 al 2007
è stato Consulente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ha
vinto per il Giornalismo e la Critica d'Arte il Premio Città di Alassio
nel 1980, il Premio Barocco Città di Gallipoli nel 1990, il Premio Cortina nel 1994, il Premio Saint Vincent nel 1995, il Premio Bormio nel
1996, il Premio Milano nel 1998, e il Premio delle Arti Premio della
Cultura nel 2000 (di cui è presidente di giuria dal 2001) e il premio
Città di Tricase nel 2008. Nel 2013 ha vinto il Premio Berlino per il
Giornalismo e la Critica d'Arte.
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Paolo Ghilarducci

Premio Parigi; mostra a Roma quale unico vincitore per
esecuzione di una scultura per il Santuario Mariano Internazionale
in Normandia; mostra “Segni del Dolore” patrocinato dalla Regione
Toscana; nel 2008 personale alla galleria Montparnasse a Parigi;
premio Louvre 2011 come unico vincitore.
Mostra Fortezza Firmafese:
“3° Arte Fiera 2011”. Sarzana.
2012 mostra per l'Unità d'Italia (150° Anniversario) Reggio Emilia e Torino
Prima Capitale.
2014 Mostra personale di scultura a Piacenza Galleria Spadarina

Ricomposizione, 2016, acrilico, cm. 50x70

Contatti: Via Marcello Lucchesi, 16 - Studio: Via Romboni, 65
55041 Camaiore (LU) - Cell. 339 6741172 - www.artvernissage.com

Pasticceria Valecchi:
un secolo di squisitezze!

Compie 100 anni la pasticceria che nel cuore
del Mugello da quattro generazioni sforna
dolci tradizionali e altre delizie
di Elisabetta Mereu

Foto Archivio Valecchi e Elisabetta Mereu

I

l dolce San Lorenzo è il loro fiore
all’occhiello in quanto già nel nome
evoca il borgo mugellano che, nel
1892, ha dato i natali ad Armido, il
fondatore della Pasticceria Valecchi, che
rappresenta un punto di aggregazione per il
paese, dal 1916, anno in cui l’Italia insieme
ai primi vagiti di Aldo Moro, Dino Risi, Natalia Ginzburg, Arnoldo Foà, Luigi Comencini,
Ferruccio Lamborghini iniziò a sentire anche
lo scoppio delle bombe della prima guerra

Il dolce San Lorenzo

mondiale! Ma la storia del pan di noci, dei
biscotti vignaioli, dei tozzetti di castagne e di
altre dolci prelibatezze del Valecchi ha radici
fin dalla fine dell’Ottocento, quando Armido,
figlio di un ciabattino, appena 13enne andò a
Firenze dove - dopo qualche esperienza come
cameriere all’Hotel La Pergola - iniziò ad imparare il mestiere di pasticciere. Nel 1908,
tornato nel borgo natìo, aprì un laboratorio
in cui sfornava le paste che vendeva agli altri
bar, in un locale immerso fra le mura trecentesche del paese, in via Malacoda, l’attuale
via Mazzini, che proprio da un secolo ha la
sua sede al n.7. In questo edificio a 3 piani la
famiglia fece “uscio e bottega”, tanto che i
figli maschi di Armido, fin da bambini appresero il lavoro, sia del laboratorio di produzione che del negozio. Con l’intento di accrescere le proprie competenze in ambiti collaterali
della professione, Enzo e Fulvio, nei mesi

Da destra Alfredo Valecchi, la figlia Benedetta, la moglie Gabriella, la figlia Serena e il genero Francesco

Armido Valecchi e la sua versione dolce della Pieve di
San Lorenzo

La festa per il centenario

Osvaldo Valecchi

estivi si cimentavano anche in altre attività
presso ville nobiliari e alberghi di lusso della
Versilia e della riviera romagnola, lasciando
al fratello maggiore, Osvaldo, la conduzione
della pasticceria. Una tradizione ripresa oltre
50 anni fa da suo figlio Alfredo, poi coadiuvato dalla moglie Gabriella. “Da noi l’industria
è entrata in modo marginale - dice mentre
il genero Francesco e suo nipote Andrea
continuano senza sosta a sfornare delizie in
vista dei festeggiamenti del centenario - e
la soddisfazione più grande è proprio quella
di fare ancora questo lavoro molto faticoso
in modo quasi del tutto artigianale e dunque
apprezzato dai clienti (per ricordo conserva
ancora i vecchi macchinari ndr).” La quarta
generazione dei Valecchi da 20 anni è rappresentata da Benedetta, che nelle salette
di questo caffè in stile retro’ ha deciso di
ospitare anche eventi culturali e mostre di

pittura. I quadri esposti vengono così accostati alle foto d’epoca della pasticceria e alle
antiche ricette - alcune delle quali risalenti
addirittura al Granducato di Toscana - scritte
a mano dal bisnonno, con penna e calamaio
su fogli di carta gialla e ben incorniciate, a
beneficio di tutti coloro che, insieme alle tante bontà con ingredienti sani e sapore genuino, vogliono gustare testimonianze storiche
come quella riferita ad un dolce che ancora
oggi viene fatto tutto l’anno. Preparane due
a Natale: uno mangialo subito, l’altro a Pasqua - si legge nelle note della ricetta. Frase
che il signor Mauro, ottantacinquenne, ha
sentito migliaia di volte avendo il negozio di
cappellaio proprio di fronte alla pasticceria.
Dove anche la prossima domenica si recherà
immancabilmente a fare colazione e a comprare il suo vassoio di dolci, come ha sempre
fatto fin da bambino.

Pasticceria Valecchi
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Lica e Albe Steiner

Al Museo degli Innocenti di Firenze
una straordinaria mostra dedicata
ai due precursori della grafica in Italia
di Antonio Comerci

U

na mostra così non era mai stata fatta e Licalbe non è
una persona ma due, Lica Covo e Albe Steiner, compagni di una vita e finalmente insieme anche come riconoscimento del lavoro che li ha sempre accomunati.
«Nel 1977, tre anni dopo la sua morte, il Castello Sforzesco ha ospitato una mostra sulla vita e l’opera di mio padre – ci dice Anna Steiner, figlia e continuatrice del lavoro di Lica e Albe, voluta fortemente
dall’allora sindaco di Milano, Aldo Aniasi, che aveva fatto il partigiano con mio padre e mia madre nell’Ossola. Questa che abbiamo
preparato è la prima mostra che dà un riconoscimento a entrambi, al
lavoro che hanno portato avanti sempre insieme».
Albe Steiner, nato a Milano nel 1913, nipote di Giacomo Matteotti,
è da subito antifascista e nel 1940 aderisce al Partito comunista
clandestino, insieme alla moglie e ad altri amici intellettuali. È del
1939 l’apertura del loro studio di grafica. «Il logo dello studio - conti-
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Licalbe Steiner

Foto di Andrea Fantauzzo e Fotogiornalismo Torrini

nua Anna Steiner - era LAS (Lica Albe Steiner), accompagnato dalla
scritta Grafica, Foto, Pubblicità. Poi, nel tempo, è scomparsa la scritta Pubblicità, poi Foto e infine Grafica. Erano anni di clandestinità,
erano già passate le leggi razziali e il fascismo si era fortemente
affermato nel Paese. Il padre di Lica era ebreo e fu ucciso con altri
familiari dalle SS naziste nel settembre 1943».
Albe e Lica Steiner sono stati precursori della grafica, che in Italia
non esisteva come disciplina distinta dalle altre arti. Lo studio Steiner ha curato l’immagine di numerose imprese. Fra le prime è stata
l’Agfa, per la quale Albe impaginava nel 1939 la rivista sperimentale
“Note Fotografiche”. E poi nel dopoguerra ha continuato la sua attività di grafico lavorando per numerose riviste (la più importante “Il
Politecnico”, fondata insieme a Elio Vittorini), per alcune delle più
importanti case editrici italiane (Feltrinelli, Einaudi, Zanichelli) e per
molti giornali italiani. Ha collaborato con molte aziende (fra le quali
Pirelli, Olivetti, Aurora), è stato direttore artistico della Rinascente
ed è fra i promotori della mostra che darà origine al Premio Compasso d’oro.
Nel 1963 ha progettato l’immagine del “magazzino a libero servizio”
cooperativo, a Reggio Emilia con il logo Coop. Da allora i quattro
tondi (“una cooperazione fra caratteri”, così la definì Steiner) che
caratterizzano il logo, hanno favorito lo sviluppo e l’unità della cooperazione di consumo aderente alla Lega delle cooperative.

Festival di forme e colori
La mostra su Lica e Albe Steiner inaugurata il 19 settembre a Firenze al
Museo degli Innocenti, è insieme un tuffo nella storia e nell’arte. Nella
storia perché si parla di due partigiani, di due persone impegnate prima
nella Resistenza e poi nella ricostruzione morale dell’Italia; si parla delle
esperienze e lotte politiche negli anni Cinquanta e Sessanta, della storia
dell’editoria, dei grandi marchi (Pirelli, Agfa, Feltrinelli, La Rinascente).
E nello stesso tempo di una grafica che diventa arte e che, come l’arte,
ha la possibilità di emozionare.
Visite accompagnate
Per riuscire a visitare al meglio la mostra, che è un caleidoscopio di
forme, colori, disegni, foto, oggetti, saranno a disposizione, in giorni
e orari determinati, delle guide del servizio educativo del Museo degli
Innocenti. Fino al 16 ottobre proporremo visite in gruppo gratuite di 60
minuti il giovedì, venerdì e sabato alle 16.30 e alle 17.45, la domenica
alle 10.30 e alle 11.45. Le visite alle 16.30 e 10.30 saranno effettuate solo con almeno 5 prenotazioni, mentre le visite delle 17.45 e delle
11.45 saranno fatte comunque.
Per ogni visita saranno accolte al massimo 25 persone, quindi vi invitiamo a prenotare via mail (bottega@istitutodeglinnocenti.it) o via
telefono (055 4780319 orario d’ufficio).
Per gruppi organizzati si potranno fare visite guidate in orari extra, sempre a costo zero.

Licalbe Steiner
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Alessandro Colombo
direttore dell’Istituto Europeo di Design Spa
La mano è sempre la mano.
Sfogliare il catalogo della mostra Licalbe Stainer mi porta
in un mondo favoloso in cui un manifesto, un logo erano il
frutto finale di un'opera di ricerca e di avvicinamento che
richiedeva tecniche e capacità notevoli.
C’è un fascino in quelle bozze che mi attira più degli elaborati finali.
Oggi la comunicazione visiva viaggia su altri canali, più veloci, senza confini e con tempi ‘consumistici’ completamente
folli ma nonostante questo cerchiamo di insegnare ai nostri
studenti a IED la capacità di prendersi tempo e di approcciarsi, per tentativi e con intuito, alla creazione di un’immagine.
La manualità è un bene da preservare in quanto estensione dell’intelligenza progettuale. Firenze che deve molto alle
mani sapienti di generazioni di artigiani ed è quindi il luogo
adatto per una mostra così intensa e ricca di spunti per una
nuova generazioni di creativi dell’immagine.

nome”. La grafica, che immortala le “cose” dando loro anima e proiettandole nel futuro e nell’immaginario collettivo, diventa strumento di memoria
storica, di promozione culturale, di rievocazione di usi e costumi. Insomma il
tratteggio, il colore, il disegno, la fantasia, le curve, l’evocazione emergente
dalla grafica degli Steiner diventano per la cultura odierna, per la città multiculturale, multietnica e multireligiosa di oggi e di domani spunto per un
nuovo e più forte impegno civile.
Intervista ad Anna Steiner
Anna Steiner, insieme al marito Franco Origoni, è curatrice della mostra che
aprirà i battenti a Firenze il 19 settembre, nel rinnovato Istituto degli Innocenti.
Una mostra piena di “segni”, di marchi che ancora oggi ci circondano o sono
impressi nella nostra memoria. Le abbiamo chiesto delle anticipazioni.

Luigi Dei
Rettore università di Firenze
Non è facile in questo momento storico riportare all’attenzione storia e memoria: tutto il nostro passato sembra
dissolversi come nebbia, sommerso in una sorta di scavo
archeologico che, quando va bene, resuscita epoche e civiltà
sepolte, lontane anni luce da noi anche se separate pochi
decenni dal presente, sbiancandone quindi tratti e connotati.
La mostra su Steiner porta alla luce, con la forza vitale della
grafica, un mondo in cui l’impegno civile è testimoniato da
illustri personaggi così come da una moltitudine di “senza

Anna Steiner
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Cosa troveranno di Albe e Lica Steiner, i visitatori della mostra a
Firenze?
«Ho cercato di intrecciare il racconto, necessariamente frammentario, della loro biografia con le aree tematiche individuate da Albe negli appunti
che aveva scritto per realizzare una pubblicazione sui loro lavori professionali. Accanto a un percorso cronologico, a partire dai primi lavori fino alla
Liberazione e poi al viaggio in Messico (dal novembre 1946 al marzo 1948
), se ne sviluppa uno per temi. La ricerca grafica e foto-grafica, l’editoria,
i periodici, pagine pubblicitarie e allestimenti, marchi, presentazione del
prodotto, manifesti e grafica di impegno civile, formazione professionale».
Il logo Coop è stato ridisegnato da Bod Noorda nel 1987. Ci racconti
come è stato il passaggio?
Le Coop (Ancc) avevano chiesto a Bod Noorda un restyling del logo disegnato da mio padre. Da vero signore Noorda ha chiesto a mia madre il consenso
a rimettere le mani sul logo da loro creato, dato che mio padre non c’era più
da dieci anni. Naturalmente mia madre era contenta che il compito fosse
dato a un grande professionista come lui. E quando ha visto il lavoro finito,
ha disegnato lo schizzo del manifesto con il quale la Ancc annunciava l’evoluzione del proprio marchio. Una prova della signorilità di entrambi, non
più comune oggi».
Alla fine del lavoro di allestimento, un rimpianto… vero?
«La mostra è sul lavoro di Lica ed Albe insieme. Non c’è tutto il lavoro svolto
da mia madre dalla scomparsa di mio padre nel 1974 alla sua nel 2008.
Potrebbe essere l’occasione di una nuova e ricca mostra su Lica, se Firenze
ci vorrà ancora».

“TRE MANI DI COLORE”

DAL 16 OTTOBRE IN MOSTRA ALLE GIUBBE ROSSE

CAROLINA ART DESIGN
BRUNA SECCO
GIORGIO FORNACA

Bruna Secco

Giorgio Fornaca

Nata a Roma. Desiderosa di esprimersi, inizia a dipingere nel 2004
con la tecnica dell'acquerello. Nel 2008 si trasferisce ad Asciano
Pisano e frequenta un corso di disegno. Nel 2010 l'incontro con il
maestro Enrico Fornaini le permette di esprimersi totalmente. Pittura
ricca di colore e dinamismo, come l'ha definita il maestro Paolo
Grigò, realizza il nesso fra reale e spirituale mantenendo un operato intimistico. Il calore, la languida dolcezza dei corpi avvinghiati occupano uno spazio centrale nei suoi lavori (i suoi "Abbracci").
Le pennellate istintive di molti lavori sono inserite in atmosfere un
po' sognate. Il percorso creativo dell'artista si distingue con un fare
molto romantico accompagnato dalla poesia, filo conduttore della
realizzazione di ogni opera.

Inizia a dipingere nel 1976, dopo aver conseguito il diploma statale per la lavorazione della ceramica d'arte. Prosegue il suo iter
frequentando realtà molto diverse nella propria città e anche oltre.
Attento e partecipe alle istanze di carattere sociale e civile si è
sempre interessato di Arteterapia scoprendo, grazie all'incontro
con la pittrice Simonetta Princivalle, l'importanza della figura di
Jean Dubuffet, che tutt'ora sta studiando oltre a Guy Debord.
Quest'incontro sarà una pietra miliare nello sviluppo della sua pittura vista non più come aspetto retroverso ma estroverso: si pone
come performer unendo la musica di Franco Battiato negli espolits
che saranno d'ora in poi un preciso nesso espressivo, dove musica,
segno e movimento sono fortemente integrate.
Prosegue l'attività didattica presso varie associazioni ed enti pubblici. Presente in molte collezioni in Italia e all'estero.

Via della Liberazione, 29 - 56017 Asciano Pisano (PI)
Cell. 347 2772107 - indovina47@gmail.com

www.giorgiofornaca.jimdo.com - Cell. 366 8049410

Carolina Art Design
“Sono convinto che i fumetti non debbono solo far ridere”. Quando Osamu Tezuka,
uno dei più grandi fumettisti e regista d’animazione giapponese pronunciò questa
frase di certo non si aspettava che, fra le altre cose, i fumetti riuscissero anche a dar
vita ad oggetti di design. Invece è così. Dalla passione per i fumetti e da una minuziosa scelta di materiali da parte dei due fondatori, nasce in Toscana e precisamente a
Livorno il nuovo modo di arredare. Una tecnica mista unica nel suo genere, capace di
rendere queste creazioni pezzi unici ed originali.
Cell. +39 328 1045964 - info@carolinartdesign.it
www.carolinartdesign.it - Facebook: Carolina Artdesign

Tre mani di colore
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A cura di Claudio Caioli

Il paese del turismo
verde in Toscana
di Paolo Pomponi

Sindaco di Montaione
#Montaionevoglioviverequi

S

ul nostro colle amiamo dire che Montaione è la capitale del turismo verde in Toscana. Non sembri un titolo
usurpato: sono poche - o forse nessuna - in Toscana,
le piccole destinazioni dell’entroterra basate sul turismo rurale, che possono vantare i numeri di Montaione, con quasi
40.000 arrivi e 270.000 giornate di presenza all’anno.
Lo sviluppo turistico di Montaione è iniziato qualche decennio fa
grazie all’intuizione di alcuni investitori
privati che hanno saputo vedere le potenzialità di un territorio ricco di valori
storici e paesaggistici, fino ad allora prevalentemente agricolo e caratterizzato
da un settore manifatturiero già entrato
nella sua fase di crisi irreversibile. Ma
un ruolo decisivo ha avuto anche la lungimiranza delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, che quello
sviluppo hanno saputo non solo assecondare, ma incoraggiare e promuovere,
creando le condizioni affinché i numerosi immobili agricoli potessero essere
ristrutturati e riconvertiti, in modo da
conferire una nuova identità al territorio
e alla comunità che lo abita. Oggi Montaione conta oltre 100 strutture ricettive
di varie tipologie, che accolgono un turismo prevalentemente straniero.
Il sindaco Paolo Pomponi
La forza di Montaione risiede certo nella
sua fortunata collocazione geografica
che lo vede al centro del triangolo ideale tra Firenze, Siena e Pisa,
e a pochi chilometri dai tesori di San Gimignano e Volterra. Ma
sono sempre di più coloro che lo scelgono come metà delle proprie
vacanze anche in virtù delle sue qualità intrinseche di natura ambientale, storico culturale e enogastronomico. Non mi soffermo
qui su quelli che sono i gioielli di Montaione, dalla Gerusalemme
di San Vivaldo al Castello di Castelfalfi, dall’Area Naturale Protetta Alta Valle del torrente Carfalo alla ampia rete escursionistica
e al Tartufo Bianco, celebrato ogni anno nel mese di ottobre con
la Tartufesta. Altre sezioni di queste pagine nel parlano diffusamente.
Una indiscutibile conferma dei valori di assoluta eccellenza che
Montaione esprime dal punto di vista turistico, viene dalla scelta
compiuta alcuni anni fa dalla multinazionale tedesca del turismo
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Castelfalfi

TUI, la quale ha individuato Montaione come sede di quell’imponente investimento infrastrutturale che è il progetto “Toscana Resort
Castelfalfi”. L’antico insediamento di origine longobarda è attualmente oggetto del più ingente intervento di riqualificazione a scopo
turistico e agricolo in atto in Italia. La ristrutturazione del castello
e del borgo, il campo da golf a 27 buche, i numerosi esercizi commerciali e di ristorazione, l’azienda agricola ispirata a criteri di ecocompatibilità, sono solo alcuni degli elementi che rendono già oggi
Castelfalfi una meta turistica di standard molto elevato, che offre
strutture di raffinata eleganza, destinata a veder crescere ulteriormente già dal 2017 la propria offerta ricettiva con un nuovo hotel 5
stelle, e la propria reputazione internazionale.
Se Montaione è una destinazione turistica verde, si deve tuttavia
anche alla sensibilità ai temi dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile, del consumo razionale delle risorse, che contraddistingue

San Vivaldo, terrecacotta e affresco
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l’amministrazione comunale. Questa attenzione ha prodotto nel
tempo politiche green che si sono tradotte, tra gli altri, in provvedimenti come: il Regolamento di edilizia bio-ecosostenibile; l’utilizzo
di energia solare termica per gli edifici scolastici e lo stadio; il fotovoltaico per l’area cimiteriale; l’impiego di teleriscaldamento da
fonti rinnovabili a biomassa legnosa locale per gli edifici pubblici;
la copertura del fabbisogno energetico delle strutture pubbliche per
oltre l’80% con energia elettrica verde e mediante fonti energetiche
rinnovabili; tutta l’illuminazione pubblica con lampade a led. Queste
ed altre azioni, unite a un progressivo miglioramento delle procedure di gestione e controllo, hanno fatto di Montaione un Comune
leader in Europa in materia di politiche ambientali, il quale ha conseguito una dopo l’altra le principali certificazioni di qualità. Montaione è infatti uno dei tre Comuni italiani certificati “European Energy
Award Gold”, e ad oggi l’unico Comune in Europa che può vantare
la certificazione ambientale ISO 14001, la certificazione energetica
ISO 50001, e la EEA Gold.
Anche da questi pochi elementi si può capire come per un montaionese quale il sottoscritto sia ad un tempo una grande responsabilità
e un motivo di orgoglio fare il Sindaco di questa comunità. Perché
si tratta della tua comunità. Quella in cui sei cresciuto e verso la
quale senti doppiamente di dover dare tutto te stesso per fare in
modo - per quanto nelle possibilità di una Amministrazione - che

essa sia un luogo nel quale si sia felici di vivere, si sappia innovare
nel rispetto della tradizione, si sappia accogliere chi viene da fuori,
sia esso un visitatore di passaggio o un nuovo cittadino. Considero
una fortuna dividere il mio compito con un gruppo di persone giovani, appassionate e intraprendenti come i componenti la Giunta, con
i quali stiamo portando avanti nuovi e importanti progetti, sostenuti
da un organico amministrativo che ogni giorno esprime nel proprio
lavoro un attaccamento non comune e un vero amore per il territorio.
Questo è il bello di una comunità come questa, piccola nelle dimensioni ma grande nei valori e nei contenuti.

San Vivaldo, terrecacotta, Andata al calvario

San Vivaldo, le cappelle

La “Gerusalemme”
di San Vivaldo
Costruita ai primi del XVI sec. per iniziativa dei Frati Minori di San
Francesco, rappresenta uno degli esempi più significativi di riproduzione dei luoghi di Terra Santa in Occidente, a scopo di pellegrinaggio sostitutivo. Specialmente con il Giubileo del 1500, infatti, era
emersa con forza in Europa la necessità di costruire nuovi percorsi
di preghiera e meditazione che, evitando i rischi di un vero e proprio
pellegrinaggio in Palestina (sempre più pericoloso a causa dell’occupazione ottomana), consentissero simbolicamente la visita dei
luoghi santi. Ciò che conferisce al Sacro Monte di San Vivaldo un
carattere di unicità nel panorama delle analoghe realizzazioni europee è il peculiare impianto topografico: si tratta, infatti, di un complesso di cappelle e tempietti disposti nell’area boschiva adiacente

al Convento Francescano (Selva di Camporena) secondo un ordine
che riproduce in scala l’esatta planimetria della Gerusalemme del
tempo, anche grazie alla morfologia del terreno su cui sono collocati,
analoga a quella dell’originale.
Gli edifici recano all’interno affreschi e gruppi scultorei in terracotta
a freddo di scuola robbiana, ispirati a episodi della Passione e alla
vita di Cristo. Sappiamo che nella esecuzione di taluni rilievi furono impegnate le botteghe di Giovanni della Robbia e dei maestri
Benedetto Buglioni e Agnolo di Polo. Ma anche quando realizzate
da mani meno raffinate, le decine e decine di figure che popolano
il Sacro Monte si offrono al visitatore come una grandiosa rappresentazione, la quale fissa nella materia povera volti e movenze di un
teatro sacro, sorretto bensì da moduli antichi, ma rivissuto con una
intensità religiosa popolare che conferisce alle scene una vivida e
sorprendente forza espressiva.
All’arrivo dei Francescani sul finire del XV secolo, nel luogo era già
presente l’antica chiesetta di S. Maria in Camporena, sede di un
remoto culto locale legato alla figura dell’eremita Vivaldo, di incerta
identificazione storica, che la tradizione vuole vissuto tra Due e Trecento e qui morto in solitudine contemplativa.
Nel solco della tradizione dell’Ordine Francescano, custode del Santo Sepolcro a Gerusalemme, i frati di S. Vivaldo vollero farsi artefici
e guardiani di quella che è stata definita la “Gerusalemme di Toscana”. Il merito della progettazione va a Fra Tommaso da Firenze, per
volere del quale, in un tempo relativamente breve (1500-1515), furono realizzate le cappelle ispirate ad una architettura squisitamente
classicheggiante.
Fra le più notevoli possono essere ricordate quelle riunite in un unico
edificio, presso l’ideale Monte Sion, che comprende la cappella del
Cenacolo (nella cui sala si trovano scene dell'Ultima Cena e della
Lavanda dei Piedi), la cappella della Pentecoste (collegata alla prima da un ballatoio porticato sulla destra, ad un livello rialzato), e al
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piano terra, la cappella della Incredulità di S. Tommaso, alla quale
si accede da un porticato laterale.
Di particolare impatto emotivo l’elegante cappella della Andata
al Calvario, con frontone triangolare, modellata sulla tipologia
dell'arco di trionfo romano: a questo motivo forse si allude con
l'avvio processionale del Cristo raffigurato in terracotta all’interno, dove anche il visitatore è invitato ad affiancarsi al corteo entrando dalla porta di destra e uscendo da quella di sinistra.
Di grande significato inoltre il gruppo di cappelle disposte a cerchio irregolare su un piccolo altopiano, a riprodurre i luoghi che a
Gerusalemme sorgevano sul monte Calvario. Tra queste è la cappella della Crocefissione, a base quadrata, con due arcate in cotto
su pilastri d'angolo. All'interno, sullo sfondo di un’ampia parete
finemente affrescata sono addossate le tre croci in rilievo, mentre
l’edicoletta dello Stabat Mater, aperta sotto il livello del pavimento, ospita la scena della disperazione di Maria con le Pie Donne e
S. Giovanni. L'edicola del S. Sepolcro, a forma di ferro di cavallo
(parzialmente ricostruita in seguito a un incendio del 1808), è il
fulcro devozionale del complesso: l'interno è composto da un vestibolo absidato con la Maddalena e S. Elena, da cui si accede alla
camera sepolcrale che ospita la statua del Cristo defunto, mentre
un affresco in parete ne illustra la deposizione.

L’intero progetto della “Gerusalemme” si contraddistingue per l’estrema cura dei dettagli architettonici e plastici, nonché per il rigore
topografico: Fra Tommaso aveva certamente disposto di informazioni molteplici e precise, forte di un’esperienza diretta maturata nel
lungo soggiorno in Oriente. Sembra inoltre che colà fosse entrato in
contatto con Padre Bernardino Caimi, già artefice della nota Gerusalemme di Varallo Sesia (Vercelli).
L’attuale Sacro Monte non coincide del tutto con il complesso originario. Una parte dei loci originali (nominati nel Breve pontificio del
1516 con cui Leone X concedeva indulgenze ai devoti che vi accorressero) sono andati distrutti nel tempo. Per converso taluni edifici,
come il Pozzo della Samaritana, le cappelle dell’Annunciazione e
della Fuga in Egitto, sono aggiunte successive, non legate alla prima
ideazione. Le calamità e le vicissitudini storiche non hanno tuttavia
alterato l’impianto complessivo dell’opera, la quale conserva il suo
altissimo valore quale testimonianza di pratiche devozionali secolari
e espressione di un’arte e di una cultura autenticamente popolari.
Separati dal complesso del Sacro Monte sono la chiesa, contemporanea alla fondazione delle cappelle (al cui interno si trovano le
reliquie di San Vivaldo in un’urna quattrocentesca), e l’annesso convento con ampio chiostro, i cui archi sono ora murati; da questo si
accede a un pregevole refettorio con stemma robbiano.

Il Castello e il borgo
di Castelfalfi
Ubicato sul versante del Comune di Montaione che guarda verso
Pisa, non distante da San Vivaldo, Castelfalfi rappresenta un tipico esempio di borgo toscano, con il suo castello, la pieve e le case
in mattoni, incorniciato in un paesaggio collinare di struggente
bellezza. Insediamento di origine longobarda già esistente alla
metà dell’VIII secolo d.C. con il nome di Castrum Faolfi, allorché
apparteneva a Walfredo figlio di Ratgauso, capostipite della famiglia Della Gherardesca, Castelfalfi divenne Comune nel basso
Medioevo, e si sottomise alla Repubblica Fiorentina intorno al
1370 come tutte le comunità dell’area.
Con l’avvento della Signoria il luogo divenne nel tempo proprietà
di famiglie in vario modo imparentate con la casata dei Medici.
Più volte ristrutturato e ampliato, anche a causa dei danni provocati dalle guerre, il castello si presenta oggi come un massiccio
complesso che mantiene i severi caratteri del castrum - alta e
possente cinta muraria, bastioni circolari - ma ingentilito da corpi
di fabbrica e motivi architettonici che lo avvicinano al modello
della villa. Di particolare interesse sono le cantine del castello,
disposte su due livelli entro la cinta muraria, al di sotto del piano
su cui sorge l’edificio principale.
All’estremità opposta del borgo si trovano la villa di matrice
medicea e la Pieve di San Floriano. L’esistenza di quest’ultima
è attestata fin dal 1117, e si presenta come un edificio romanico
costruito in pietre squadrate con arco bicromo in facciata, torre
campanaria in mattoni merlata alla sommità. Più volte rimaneggiata nel tempo, la chiesa ha tuttavia mantenuto nella sostanza
l’aspetto originario. È invece andato perduto un portico addossato alla facciata, di costruzione più recente, la cui presenza è
testimoniata almeno fino ai primi del XX secolo.
Il castello, il borgo e la pieve di Castelfalfi sono oggi pienamente
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restaurati, trovandosi al centro di un ingente intervento di riqualificazione a scopo turistico che interessa tutta l’area della vecchia
tenuta e i suoi numerosi casali sparsi nel territorio.
Proprio a Castelfalfi furono rinvenuti negli anni Settanta del XX secolo i resti fossili di uno scheletro di balena risalenti a circa 4,5-3,9
milioni di anni fa, ora esposti al Museo Civico sezione archeologica
di Montaione.
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Il tartufo,
Tartufesta e i
prodotti tipici
Un ruolo rilevante nell’attrattiva di Montaione
hanno l’agricoltura e la produzione tipica, che
favoriscono un turismo enogastronomico e associato al gusto. Montaione è infatti Città del
Tartufo, trovandosi all’interno di una delle aree
tartufigene più ricche d’Italia dal punto di vista
della qualità e quantità del prodotto, quella delle
Colline Sanminiatesi e della Valdelsa Fiorentina.
Il prezioso Tartufo Bianco (Tuber Magnatum
Pico) trova in questa zona il suo habitat naturale ed è il prodotto di punta di una agricoltura
forte anche di altre produzioni tipiche dell’enogastronomia di qualità, come il vino Chianti, l’olio
extravergine d’oliva, i salumi, i formaggi, il miele.
Come Città del Tartufo, da 25 anni Montaione organizza Tartufesta. Mostra Mercato del Tartufo e dei Prodotti Tipici, un evento che si propone
come vetrina di un territorio, promozione del tartufo e della tartuficultura come uno dei suoi prodotti
di eccellenza, valorizzazione delle sue produzioni
agricole tipiche, le quali, insieme alle risorse storico/culturali e ambientali, sono fondative della
propria identità storica e economica. Tartufesta è
la festa d’autunno che celebra i valori del territorio. Essa prevede numerose sezioni espositive di
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MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI TIPICI
TRUFFLE AND LOCAL PRODUCTS SALES EXHIBITION

XXV edizione/25thedition

La Via dei Sapori • The Street of Flavours
Esposizione e vendita tartufi • Exhibition and Sale of Truffles
ART’inCentro • ARTintheOldTown
Mercatino Arti e Mestieri • Art&Craft
Caccia al tartufo • Truffle Hunt
Escursioni a piedi e a cavallo • Hiking and Horse Riding
CookingARTShow
Cooking Show and Wine Tasting Show
TartuFesta è la festa d’autunno che celebra i
valori e i saperi di un territorio ricco di eccellenze
e produzioni agricole tipiche: dal vino ai formaggi,
passando per i salumi, l’olio extravergine di oliva,
lo zafferano, il miele e soprattutto il tartufo
bianco che qui trova il suo ambiente naturale.

TartuFesta is the Autumn Festival that celebrates
values and knowledge of a territory rich in
excellence, as well as in typical agricultural produce:
wine and cheese, cold cuts and extra-virgin olive oil,
saffron and honey, and above all the White Truffle,
that finds here its natural environment.

enogastronomia e artigianato tipico - con al centro naturalmente il tartufo bianco
delle colline Sanminiatesi - nonché un vasto programma di esperienze di varia natura
The delicious flavours of our food-and-wine tradition
Insieme alle risorse storico-culturali e ambientali
– along with the historic,
cultural andproposte
environmental a visitatori e turisti.
(escursioni
a piedi
e aVivaldo
cavallo,
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(fratello di De Gregori) e la partecipazione nell’album di Gianni Morandi ‘Bisogna Vivere’. Compare più volte sulla prestigiosa rivista
mensile “ Chitarre ” e partecipa a importanti eventi nazionali ed
internazionali fra cui: Premio del Salento, Tour di Radio Bruno Estate,
Acoustic Guitar Meeting di Sarzana, Musik Messe di Francoforte,
Festival Show di Lignano sabbia d’oro, Milano Guitar & Beyond, International Guitar Show con Michael Fix, fino all’Arena di Verona
Info:
ospite nel concerto di Gianni Morandi live in Arena (7+8 Ottobre
www.comune.montaione.fi.it
Ufficio informazioni: tel. 0571
699255 turismo@comune.montaione.fi.it
2014)
trasmesso in diretta da Canale 5. Nel 2016 realizza la colonna
Tartufesta
sonora del film “ Bomba libera tutti “ ricevendo molti consensi dalla
critica giornalistica.
parcobenestare
di Gambassi Terme e Montaione

cultura e benessere in Toscana

https://www.facebook.com/albertomonsofficial/
https://www.youtube.com/user/AlbertoMontagnani
https://soundcloud.com/albertomons

Alberto Mons
Chitarrista, compositore, cantautore, armonicista, one man band,
vincitore della 4° puntata dell’edizione 2008 dello storico programma televisivo I Raccomandati condotto da Carlo Conti (Rai uno), Alberto Montagnani in arte Mons partecipa ad altre note trasmissioni
televisive come Che tempo che fa (Rai tre), X Factor (Rai 2), Festa
Italiana (Rai uno), Effetto Sabato (Rai uno), Futura TV (Rai futura),
Sarà Ora (Canale 10), Il paese dei campanili (Sat 2000), Balla che ti
passa (TVL); ha all’attivo due album( Il bambino delle fragole e Made
in Tuscany), importanti collaborazioni musicali con artisti come Tommy Emmanuel, Andy White, Michael Fix, Irene Grandi, Luigi Grechi

Weekend a...Montaione
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Antonietta Giuffrè

Si è conclusa con successo la mostra
personale dell'artista fiorentina allo storico
caffè letterario Giubbe Rosse di Firenze
di Giuseppe Pignatelli

Foto di Maila Stolfi

A

ntonietta Giuffrè, nata a Palermo, ma fiorentina di adozione, ha portato il suo contributo a mostre personali e
collettive e a concorsi. Fin dagli anni ottanta ha conseguito significativi e lusinghieri riconoscimenti da parte
della Critica e ottenuto vari premi internazionali. Da ricordare quelli
dell’A.I.C.S. - G. Pescetti di Sesto Fiorentino, alla galleria d’arte Il
Cenacolo a Firenze. È presente inoltre in alcune collezioni private.
L’artista, che si é dedicata alla pittura fin da piccola e che negli anni
ottanta ha raggiunto il culmine della propria produzione, dopo un
“vuoto” dedicato al figlio, ha ripreso con l’entusiasmo di sempre.

Giubbe Rosse, giugno 2016: Jacopo Chiostri e Anna Balsamo intervistati da Daniela
Pronestì per la rubrica Incontri con l'Arte di Toscana TV in occasione del vernissage

Hanno scritto di Lei:
Anna Balsamo, Duccia Camiciotti, Roberto Cellini, Lidia Viviani,
Carmelina Rotundo, Serena Pinzani, Anna Ionna, Carmelo Mezzasalma
Natura morta con fruttiera

Come scultore, inoltre, predilige lavorare su legno e creta. È opportuno ricordare la pregevole opera eseguita per la chiesa di San
Lorenzo a Ponte a Greve.
In occasione del Natale del 1993, con pazienza certosina, la Giuffrè
allestì un presepio da allora esposto ogni anno per tutta la durata
delle feste natalizie nella Cappella della Madonna all’interno della
chiesa parrocchiale San Lorenzo di Ponte a Greve.
Si tratta, è vero, sostanzialmente di una rappresentazione della nascita di Gesù, ma il fatto nuovo è che le numerose statuine prima
plasmate in argilla, quindi cotte e dipinte in vario modo, mettano
in luce le capacità scultoree e pittoriche dell’artista che negli anni
Novanta ha fatto parte del Centro d'Arte Modigliani presieduto da
Roberto Cellini.
Dal 2008 fa parte del Gruppo Artistico Femminile EV’ART nato con
successo a Scandicci.
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Antonietta Giuffrè

Natura morta con mandola

26 giugno 2014
L’opera Il Buon Pastore (tempera su carta 1x1,50) collocata nel 1992 nella chiesa di san Lorenzo a Ponte a
Greve ed inserita nel 1996 nella “Guida alla scoperta
delle opere d’arte a Firenze - Collana Cultura e Memorie edito da Leo S. Olschki a cura di Daniela Salvatori
Guidi” viene riposizionato all’interno della Cappella
della Scuola Marescialli e Brigadieri di piazza Stazione a Firenze in onore e ricordo di tutti i caduti della
Benemerita in occasione del bicentenario della fondazione dell’Arma. Prossimamente sarà trasferita nella
nuova sede di Castello (Sesto Fiorentino).
30 ottobre 2015
Miniatura in China e Acquerello all’interno del libro
Piazza di Santo Spirito del prof. Luciano Artusi e Ricciardo Artusi presentato nella Sala Capitolare della
chiesa di Santo Spirito in Firenze.
6 febbraio 2016
Presentazione del libro “Il dono dell’anima” di Giancarlo
Bianchi per Duccia Camiciotti (intervento di Anna Balsamo e Roberto Cellini, letture di Carlo Ciappi) presso la
Sala Conferenza - Dibattito Rolando Camilli della CNA
di Scandicci. All’interno del libro Rosa miniata su pergamena dedicata a Duccia. L’evento è andato in onda
su Toscana TV - Canale 18 a cura di Fabrizio Borghini.

12 marzo 2016
Presentazione della silloge poetica Da Firenze alle
Stelle per Vanna Bonta, di Giancarlo Bianchi presso
la Biblioteca Canova (Isolotto , Firenze): all’interno del
libro Loto Miniato su pergamena.
21 maggio 2016
Inaugurazione presso il caffè letterario All’insegna del
gallo di Scandicci della scultura Il Dragone Domato di
Franco Cappellini su basamento riportante, dipinto in
acrilico da A. Giuffrè, lo stemma del caffè letterario:
il Gallo.
24 maggio 2016
Presso la Libreria Salvemini, Firenze Il Dono dell’Anima per Duccia Camiciotti di Giancarlo Bianchi. Relatori Anna Balsamo, Lilli Brogi, Carmelina Rotundo.
Letture di Beatrice Bausi Busi-Articolo su Toscana
Oggi.
26 giugno 2016-09-22
Presso il Caffè Giubbe Rosse personale di pittura di
Antonietta Giuffrè appaiata alla Stones in Florence
dello scultore Franco Cappellini. Intervengono Anna
Balsamo, Luciano Artusi, Jacopo Chiostri.

Antonietta Giuffrè
Cell. 366 1756630
Presente su:
La Nazione, Lo Spicciolo, Toscana Oggi, Il Galletto,
Alla Bottega, L’Osservatorio Toscano, La Toscana

Natura morta con fruttiera

Il Buon Pastore

Antonietta Giuffrè
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Famiglia Fulghesu

La nostra storia...le vigne
Salute!...e lunga vita...
di Elena Maria Petrini

A

Meana Sardo, un comune in provincia di
Nùoro, nella regione della Barbagia di
Belvì, si trova l’Azienda Le Vigne della Famiglia Fulghesu, Maria Teresa e Fratelli.
La zona è posta quasi al centro geometrico della Sardegna, praticamente equidistante dal Medio Tirreno e
dal Mediterraneo Occidentale, che diventa tutto mare
aperto, dal Golfo di Oristano fino alle coste della Penisola Iberica.
Il territorio è collinare e lo sguardo sul paesaggio si
spinge fino a raggiungere i margini del versante est del
massiccio del Gennargentu, con le sue foreste di Roverella, Leccio, Sughera, Ontani, nei versanti montani
e nelle sponde delle fresche acque dei ruscelli: grandi

Il Nuraghe quadrilobato di Nolza

Nino Fulghesu, nella sua vigna con la moglie
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Famiglia Fulghesu

Foto Peppe Fulghesu

spazi sotto grandi cieli.
Meana Sardo è un piccolo borgo dai colori pastello e dai tetti rossi, circondato
da suggestive colline verdi e ocra: è la Terra di Nolza, con il suo maestoso Nuraghe quadrilobato, i suoi Menhir, le Domus De Janas e tutte le vestigia dell'antico popolo nuragico che osò sfidare la potenza dei Faraoni d'Egitto.
In questa dimensione affascinante ricca di tradizioni e di paesaggi straordinari
inizia, cosí, negli anni Trenta del secolo scorso, la storia della viticoltura della
Famiglia Fulghesu, impiantando alcuni vigneti con le varietà dell’attuale D.O.C.
Mandrolisai, ovvero Cannonau, Muristellu e Monica, assieme ad altri vitigni
come il Barbera Sardo, la Tintoria e l’Aleatico.
Poi, nel 1954, vengono impiantati altri due ettari: uno con solo uve Cannonau
ed un altro con vitigni a bacca bianca della varietà Nuragus e Malvasia. Nel
1969, Nino Fulghesu iniziò l'avventura di una viticoltura nuova proiettata nel
futuro, nonostante le difficoltá della sua posizione lavorativa da emigrato fuori
della Sardegna, ampliando e raggiungendo l’attuale estensione di
circa 10 ettari; oggi proseguita dai
figli Maria Teresa ed i suoi fratelli.
La cantina, che affonda dunque
le proprie radici nella più profonda tradizione vitivinicola locale,
che sorge nella zona dell'area
archeologica di Nuraghe Nolza, è
oggi una moderna azienda, particolarmente attenta non solo alla
situazione pedoclimatica, ma anche alla morfologia del terroir ed
all’asse eliotermico: il tutto per
esaltare al massimo le caratte- Un momento della vendemmia all'Azienda Le Vigne
ristiche peculiari delle differenti
cultivar presenti. La metodologia di allevamento delle vigne è quello tradizionale “ad alberello”, tuttavia per i nuovi impianti si è optato per un criterio volto
ad una riconversione nel sistema, scegliendo il metodo cosiddetto “a doppio
cordone speronato”. Tutte le colture sono assolutamente biologiche, con tecniche di produzione rigorosamente tradizionali e naturali, certificate dal 2012 con
produzione di vini Doc Cannonau, Monica, Mandrolisai, Vermentino e Moscato,
oltre ad eccellenze Cagnulari IGT. Nel 2005 è stata realizzata una nuova cantina
per la lavorazione e la vinificazione delle uve, dotata delle più moderne tecnologie di avanguardia.
Queste, le creazioni vinicole dell'azienda:
KANTHARU: nasce da uve autoctone di Cannonau, Muristellu (che da alcuni
studi ne attribuiscono l'origine dall'addomesticamento della Vitis Vinifera Silvestris ovvero vite selvatica) e Monica. Un vino che si presenta di un bel colore
rosso rubino, dal profumo intenso e vinoso; il gusto è pieno, vellutato, armonico
e persistente; eleganti note fruttate lo rendono particolarmente piacevole al
palato; ideale con carni rosse ed i formaggi in genere.

AMPSICORA: ottenuto da uve Cannonau in purezza. un bel colore rosso rubino
dai riflessi violacei, un vino dal profumo intenso che ricorda la mora e la prugna, ed al palato il gusto è fruttato e intenso, persistente e vellutato; si abbina
perfettamente con i piatti di specialità sarde, in particolare arrosti, formaggi
stagionati e piccanti.
JOLAO: un blend di uve autoctone come il Cannonau e vitigni nazionali. È un
vino di colore rosso rubino che col tempo vira verso riflessi granato; il profumo è
persistente ed equilibrato; al palato è morbido e “pastoso”, con sentori di frutta
molto matura e note di liquirizia; si accompagna alla grande con primi piatti importanti e secondi di cacciagione, ma anche con formaggi piccanti e stagionati.
SENTIDU: nasce da uva Cagnulari. Vino rosso rubino con riflessi violacei, un
vino dal profumo intenso ed equilibrato, dal fresco sapore di frutti di bosco;
sapido e persistente, e ottimo con carni rosse, ma anche formaggi - sia freschi
che stagionati - ed in particolare con i caprini.
ALINUS: realizzato con di Vermentino. Vino di colore giallo paglierino con sfumature tendenti al verde; all’olfatto profumi di albicocca, pesca e frutta matura,
con sentori balsamici di macchia
mediterranea; è un vino che al
palato si presenta sapido, fresco
e di gradevole ed equilibrata acidità, con una bella persistenza e
spiccate note minerali; un vino “a
tutto pasto”, ma formidabile con
frutti di mare, crostacei e pesci;
ZOLI: ottenuto da uve Moscato.
Dalle le sue uve ultra mature nasce un vino ambrato, profumatissimo di fiori e piante mediterranee, dal sapore di miele e frutta
sciroppata, magnifico con i dolci
sardi e la pasticceria della tradiInterno della cantina
zione isolana, ma all’occorrenza
diviene un ottimo compagno di
meditazione… magari sul significato ultimo delle cose del mondo;
LUNATICO: nasce da uve Nuragus, un vitigno autoctono a bacca
bianca, molto antico, portato presumibilmente dai Fenici. Di colore
giallo paglierino delicato, talvolta
intenso. Sensazioni olfattive di
fiori bianchi, mela verde e note
agrumate. Piacevolmente sapido
e fresco al palato. Ben si accomUn bel grappolo di uva Moscato
pagna ai piatti di pesce ed ai dolci
tipici sardi di pasta di mandorle, noci e nocciole.
Infine, viene prodotto anche il SARACENO, si tratta si un vino rosso dolce ottenuto da uve stramature appassite naturalmente sulle piante, le uve sono di
un vecchio vitigno presente a Meana Sarda impiantato negli anni Settanta: il
Girò di Cagliari. Viene vinificato a freddo con due/tre giorni di macerazione con
le bucce e fermentazione lentissima del mosto fino a venti giorni. Al palato si
presenta dolce, con sentori che richiamano frutti a bacca rossa e prugne stramature. Aromatico e profumato è un grande vino da meditazione, che invitiamo
a degustare o direttamente in azienda oppure tramite percorsi gustativi che
potrete organizzare anche a casa ordinando i prodotti direttamente all'Azienda
Le Vigne.
Nello stesso anno l’azienda ha ampliato le sue attività con l’avvio di una struttura di agrituristica. L'Agriturismo nasce dalla ristrutturazione della vecchia casa
colonica preservando le caratteristiche architettoniche esistenti, utilizzando
materiali lapidei locali di natura scistosa e legname di castagno proveniente
dalle foreste della Barbagia. Ed é dotato di una moderna cucina con forno a

Veduta aerea dell'Azienda Le Vigne

legna, a servizio di due camere matrimoniali per quattro
posti letto; e con una capacitá di ristorazione per circa
quaranta ospiti.
Nel motto locale “Pani e Casu e Binu a Rasu” c’è tutto
un mondo, fatto di cose semplici, quasi primordiali, ma
supergenuine: Pane, Formaggio e… Vino “a Rasu”, cioè
col bicchiere colmo! e la Cantina Le Vigne della Famiglia
Fulghesu in questo senso fa la sua parte in modo più che
egregio, offrendo prodotti di altissima qualità:
La cucina è quella tradizionale, dove accanto ai classici
antipasti di prosciutto e salumi, è possibile assaporare le delizie dei primi piatti meanesi e locali in genere
come "Su Succu Stufau" ed i "Culurgiones", i tipici ravioli

Peppe, uno dei figli di Nino Fulghesu, intento alla potatura della vigna

sardi; i secondi piatti a base di carni arrosto di agnello,
maialetto e capretto, con le diverse varianti in umido;
oltre ai formaggi freschi e stagionati pecorini, caprini,
oltre al tradizionale "Casu Longu", una sorta di "peretta"
dalla forma allungata, da qui il nome Casu Longu.
Per finire con la frutta di stagione, uva in particolare ed
il "Pani 'e Saba", un dolce tradizionale che a Meana
trova la massima espressione dolciaria: un impasto di
farina con mosto concentrato di uva, nella quale affogano noci, mandorle e noccioline, in una lavorazione lunga
e laboriosa. Una prelibatezza per la gola ed una gioia
per la vista.

Azienda “LE VIGNE” - Tel. +39 0784 64320
peppeful@tiscali.it - nolza66@tiscali.it

Famiglia Fulghesu
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QI LU a San Lorenzo
L’antica basilica fiorentina ospita dal
21 al 26 ottobre "Sentire", 48 dipinti a
inchiostro della giovane pittrice cinese

D

all’eredità millenaria della cultura buddhista e della tradizionale pittura cinese di fiori e uccelli arriva in Italia,
a Firenze, l’opera della giovane pittrice contemporanea
Qi Lu. Quarantotto dipinti a inchiostro affascineranno il
pubblico internazionale in una location d’eccezione, il Locale delle
Stimmate nella Basilica di San Lorenzo, dove dal 21 al 26 ottobre
è stata ospitata la mostra “Sentire”. L’esposizione, organizzata
dall’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia con il patrocinio di Regione Toscana, Comune e Città Metropolitana di Firenze, è l’occasione per scoprire il “risveglio artistico” della pittrice, il suo linguaggio
delicato ed etereo espresso attraverso i colori ad acquarello, le linee
sinuose del pennello, i tratti a volte definiti a volte sfumati. La vita
naturale, quella dipinta in fiori e uccelli, è il tramite per comunicare
stati d’animo e spiritualità. Come suggerisce il titolo della mostra,
“Sentire”, le corde che Qi Lu va a stuzzicare con le sue opere sono
le sensazioni: giocando su un equilibrio instabile di coscienza e percezione, la pittrice lancia delle suggestioni che intendono creare un
legame tra l’arte rappresentata e lo spettatore.
Le opere esposte si dividono in due diversi approcci artistici: una serie di dipinti, dal titolo “La forma della poesia”, si caratterizzano per
un disegno più realistico, dove fiori, petali, piumaggi e fogliame sono
delineati dai dettagli precisi; una serie di opere, chiamata “Pittura
cinese”, è invece più espressionista. I colori si confondono fluidi,
come macchie cromatiche che si sovrappongono e tra gli acquarelli
emergono figure del mondo naturale, come da un’atmosfera onirica.
Attraverso 04, 2014, cm. 68x68

di Qi Lu

O

rganizzando la mia mostra personale a Firenze ho scelto il
“sentire” (jué) come tema principale, per esprimere tre significati: in primis, ho sperimentato due risvegli artistici (jué
xǐng) nella mia vita; in secondo luogo, ho esplorato e colto il legame
tra i sentimenti (gǎn jué) e la coscienza; in terzo luogo, ho cercato
di esprimere i miei risvegli (jué xǐng) della vita naturale nella vita
artistica dei miei lavori. Le parole "risveglio” (jué xǐng), "sentimento”
(gǎn jué, "coscienza (Zì jué), e "percezione” (Fa jué) sono state scelte
poiché contengono la parola "sentire” (jué). Il sentire si esprime attraverso il significato che collega tutte queste parole, ossia "sentire”,
una sorta di attività interiore nella quale il cuore può passare dal
caos al chiarimento interiore proprio attraverso essa.
Rivedo spesso il mio processo di creazione, per analizzare due fattori
- il sentimento (gǎn jué) e la coscienza (Zì jué), scoprendo i loro posti
nella creazione e il modo in cui si sono collegati. C'è una differenza
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Qi Lu

La forma della poesia - Lotus, cm. 66x132

tra il sentimento e la coscienza: la funzione del sentire è un istinto
naturale, la mia intelligenza e il mio talento sono simili al significato
di "pensieri su qualcosa" nella creazione. Il mero sentimento e l’ispirazione sono paragonabili a cavalli che corrono selvaggiamente, essi
non possono essere guidati e non possono formare un’espressione

La pittrice Qi Lu

artistica completa. La coscienza è un'attività creativa,
prodotta dall’uso di una razionale abilità cognitiva nel
comprendere e controllare, e si sviluppa grazie ad una
pratica costante. All'inizio della creazione il sentimento è vago, impulsivo e senza dubbi; la coscienza, incontrando il sentimento, porta con sé delle domande,
e risponde al sentimento attraverso il coordinamento
di esso stesso. Il sentimento inizia a scrivere e porta la
forza della creazione; la coscienza viene ripetutamente
utilizzata tra l'emergere di senso, ed essa assicura le
ondate delle sensazioni per non far perdere la direzione, così da evitare i conflitti tra i diversi sensi e ispirare
un nuovo sentimento. Il sentimento si mantiene forte, mentre la coscienza continua a crescere sulla sua
strada, in modo da guidare il sentimento nel lavoro di
squadra della creazione.
Il quadro viene presentato via via che si estende costantemente verso un obiettivo sempre uguale, che
non può essere espresso ma può essere tenuto pre-

La forma della poesia - Poison bulb , 2016, cm. 132x66

sente. Il ruolo della coscienza è quello di cercare di
mostrare l'infinito in uno spazio limitato, il che significa
che dobbiamo trovare degli strumenti in grado di mobilitare tutta l’esperienza passata ed esistente, e di far
fronte all'oggetto da eseguire, spingendo la situazione

La forma della poesia - Cuore silenzioso, 2016, cm. 68x68

intenzionalmente in avanti, in modo da soddisfare un nuovo ciclo di espressione
al di là dell'esperienza.
Dal punto di vista della dimensione temporale il sentimento e la coscienza nella
creazione appaiono alternativamente, e il sentimento tende ad essere anteriore.
Nella creazione il sentimento è diverso ogni volta e anche lo stesso sentimento
non si ripete mai, ma ci sono delle regole tra il sentimento e l’espressione. Comprendendo queste regole è possibile applicarle in futuro ad una creazione, e questo tipo di applicazione è la coscienza. La coscienza è diversa dai metodi e dalle
tecniche acquisite. L'acquisizione di metodi e tecniche è usata nell’espressione
di senso dal processo di fusione, al fine di attirare la loro propria comprensione,
che è la cosiddetta coscienza. Un singolo tratto è posto dal sentimento, mentre i
colori e il loro sovrapporsi dipendono dalla coscienza.
I dipinti vengono sempre mostrati al pubblico, ma prima di tutti al pittore stesso.
Che dipingano per spettatori specifici o concreti, gli artisti hanno bisogno di immaginare uno spettatore astratto o di avere un altro paio di occhi per trovare un
significato più ricco alle opere. Questo significato può anche andare al di là del
significato prestabilito delle proprie opere.

Qi Lu
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Con il passare del tempo l’applicazione sia del sentimento sia
della coscienza dell’artista per molti resta difficile da osservare
direttamente. Anche in questo caso, tuttavia, si può dire che resta
custodita nei dipinti. Come pittore posso guardare gli spettatori
dalla dimensione temporale, mentre essi possono osservare attraverso la dimensione spaziale, ossia possono vedere l'opera
compiuta. Agirò come uno spettatore per cercare di scorgere il
mio sentimento e i segni lasciati dalla coscienza nelle mie opere,
ma gli altri non sono tenuti a partecipare alla visione. Gli spettatori partecipano con il proprio sentimento e la propria coscienza,
e quando incontrano e toccano le opere il sentimento e la coscienza dell'artista fluiranno e saranno reintegrate nuovamente
nei dipinti.
La tradizionale “pittura cinese di fiori-e-uccelli” è facile da capire, dato che rappresenta fiori e uccelli. La mia pittura di fiori
e uccelli non è progettata per perseguire la crescita di una vita
naturale, ma nel corso dell’espressione nella crescita in senso artistico garantisce una vita naturale insieme ad una vita dell’arte.
Quando consideriamo la creazione come un processo, possiamo
percepire la paura, la gioia e l'aspettativa derivanti dall'incertezza
del rapporto tra la vita interna e l'ambiente. In ogni creazione ho
mantenuto sempre questo stato d'animo. Il perseguire la ricerca
di una vita artistica in una vita naturale è rappresentato in tutte
le mie opere, innescare negli spettatori l'osservazione della vita
artistica è anche uno scopo del mio lavoro.
Cerco continuamente di capire il mio modo di interagire con il
mondo nella mia pittura, conscia delle relazione tra le persone, e
cerco anche di costruire un modo per connettere le mie opere e gli
spettatori, ricercando considerevoli stati di "coscienza", in modo
da arrivare ad un nuovo senso.
La forma della meraviglia, cm. 68x46

I fiori di Qi Lu
di Carlo Francini, Francesco Vossilla

Accademia delle Arti del Disegno di Firenze
Società di Studi Giuseppe Castiglione S.J.- Lang Shining
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La forma della poesia - Seguire, 2014, cm. 68x68
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crivere di un’artista cinese che mostra le sue invenzioni floreali a Firenze fa venire a mente una poesia
scritta da Xu Zhimo (1896-1931) nel 1925 e intitolata
appunto Una notte a Firenze. Qui il poeta - magari ispirato da
un certo dannunzianesimo- si mostra come l’alfiere di una
Cina giovane, tanto sentimentale quanto rivoluzionaria nel
raccontare il finale incrocio di due esistenze. Una donna che
sta per essere lasciata dall’amato nella nostra città-la città dei fiori per antonomasia - pronuncia quest’analogia per
esprimere la propria tristezza: “È stato un sogno: null’altro
che un’illusione,/come quei fiori spezzati che l’altro giorno
vedemmo/tremare al vento e perdere uno.../due petali: caduti in terra, calpestati, divenuti fango (Xu Zhimo, Una notte
a Firenze, Feilengcui de yi ye, 11 giugno 1925, nella traduzione di Giuliano Bertuccioli, La letteratura cinese, a cura di
F. Casalin, Roma 2013, p. 351). Nella poesia Firenze appare
solo nel titolo: a simboleggiare forse un’Italia meta immaginifica di un viaggio tutto basato sul confronto ideale tra
culture e sentimenti. Si noti come da questa composizione
derivi il nome lirico di Firenze - normalmente indicata come

La forma della poesia - Rosso e verde 017, cm. 35x65

Foluolunsa - e secondo Xu denominata Feilengcui: una felice sinestesia
che in mandarino allude alla freschezza della giada verde. Per altro Xu
Zhimo rimase ben due mesi nella nostra città tra il maggio e il giugno
del 1925, lasciandoci un ricordo ben più preciso della sua esperienza
fiorentina: «Erano così belli i monti di Firenze. Le stelle e le lucciole, il
profumo dei fiori e il colore delle colline creavano una dolce armonia».
Ci sembra dunque interessante favorire altre suggestioni. Presentiamo
la mostra di Qi Lu nel cuore di pietra del nostro centro storico, ovvero in
un luogo assolutamente carico di memorie artistiche quale la basilica di
San Lorenzo. Qui i nomi di Brunelleschi, Donatello e Michelangelo evocano un rapporto speciale tra spiritualità, creatività e la committenza dei
Medici. Per inciso una dinastia di collezionisti da subito interessati alla
Cina dei Ming, tante furono le opere ceramiche acquisite alla famiglia
da Lorenzo il Magnifico in poi.

Qi Lu

, chiamata anche Zhifan,
nel 2008 ha concluso il seminario superiore sulla
creazione di fiori e uccelli, tenuto da Guo Yicong
presso l’Accademia Cinese dell’Arte.
È un membro dell’Associazione degli Artisti Cinesi, membro dell’Istituto Cinese della Pittura in
Stile Elaborato, membro dell’Associazione della
Pittura con delimitazione precisa e colori arricchiti di Pechino, e infine membro del Sodalizio
delle Artiste di Pechino. Inoltre Qi Lu è docente ospite dell’Istituto del villaggio ZhongGuan,
nonché Vicerettore dell’Accademia di Pittura del
villaggio ZhongGuan.

Le pitture di Qi Lu si innestano in una lunga e colta tradizione
orientale, che trova ispirazione e forza di linguaggio nell’osservazione dei fiori e delle piante nel loro contesto naturale. Si
tratta della cosiddetta pittura accademica di fiori e di uccelli,
che ha avuto esiti notevoli anche nel Novecento con i grandissimi Pu Ru, Chen Shuren e Zhang Daquian. Diversamente dalla
pittura di paesaggio cinese, uno sguardo più ravvicinato ha
permesso agli artisti di caricare i fiori di una presenza scenica
rilevante. Tale imponenza - come in tutte le cose della natura- è
assolutamente immanente ma del tutto temporanea.
Qi Lu rende spesso i suoi fiori ancora più grandi rispetto a codesta lezione (che di solito bilanciava i vuoti e i pieni con rigorose diagonali), ovvero fino a occupare la quasi interezza della
superficie pittorica. Grandezze e colori sono comunque variati
dall’artista per evitare ripetizioni, ma soprattutto per suggerire
i diversi stati d’animo che hanno nutrito la sua ampia ricerca
sul senso della natura.

意大利华人艺术家协会

La forma della poesia - Ricerca, 2016, cm. 68x68

Associazione degli Artisti Cinesi in Italia
Piazza Indipendenza, 21 - 50129 Firenze, Italia
Tel. 0039 055 4684478
aacifirenze@hotmail.com - www.aacitalia.com
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Stefania Giordano Vespucci
Al mio nipotino Luca
Luca,
tu gemma di ginestra!
Samuele e Irene passo dopo passo
“partoriscono” la tua sinfonia.
Luca, birichino scoiattolo marino!
Doni armonia di luce
e sapore di letizia,
creatura quasi angelo:
guardandoti, puledro;
nell’innocenza, compiuta santità
di te, creatura così dio da far
pensare a Dio: la confidenza
dei tuoi baci abbraccia tutti.
Nell’anziana laguna dei tuoi nonni
tu intrecci canestri di giochi d’amore
per grappoli di ciliegie e fragole di bosco.
Mio figlio Samuele e mia “figlia” Irene
ringraziali
per il ritratto
in te di loro.
Luca bambino, nostra felicità
sperante: che speriamo mai noi?
La favola bella sei tu
con la canzone dei tuoi occhi
infiniti d’azzurro:
fatti guardare.

Da “Del vero canto dell’amor passione”
ed. Gazebo (Firenze 1998)

Il problema del tempo
la sottile voglia
di confonderlo.
Quando la pioggia
fa cupola con il mistero
trovi la porta
la sottile poltrona
che attende
così come attendi tu
che vivi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cerco l’aiuto della parola
ed eccola implume.
Tento il canto
ma la lonza me la ruba.
Così svelata
non io ma la notte
porge la canzone.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(a Giancarlo O.)
La caverna della tua voce
il ramarro dei tuoi occhi
mi gustano il sigaro dell’avana.

Giugno 2016

STEFANIA GIORDANO VESPUCCI

È
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nata ed abita a Firenze dove ha compiuto studi classici. Ha cominciato a scrivere
da giovanissima ottenendo ampio consenso da illustri letterati tra i quali due suoi
grandi amici: il poeta Mario Luzi e l’Italianista Giancarlo Oli che in postfazione appose
un attento studio sul linguaggio poetico di Stefania alla silloge edita “Il Tamburino di
Dio”, prefata dalla notissima poetessa fiorentina Paola Lucarini. Plurima e premiata
la produzione inedita ed edita fin dagli anni giovanili; Stefania è anche narratrice ed
ha scritto due romanzi brevi: “Profilo di Chiara” (Maremmi ed.) presentato a cura del
professor Giorgio Luti - che però l’apprezzava molto come poeta - e “Il Dubbio”, accettato nella stima di Mariella Bettarini per le edizioni Gazebo, dove ha frequentemente
pubblicato, prefato da Mario Luzi: il libro, attualmente è in dotazione e visione nella
Biblioteca Comunale Mario Luzi, in Firenze. I due romanzi, nella loro personale rivisitazione della Nouvelle Vague francese, se ne improntano nello stile e nella concezione.
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Veniero Scarselli
Centro culturale di Lettere Arti Economia
FONTE ARETUSA

41° Edizione del Premio Internazionale Casentino

VENIERO SCARSELLI (1931-2015)
Premio d’Onore per la Letteratura

Autonecrologio
Care bestie fiesolane*, è tutto mio
il dispiacere d’annunciarvi che son morto,
proprio morto, morto e stecchito,
e neanche certo d’essere spirato
fra le braccia costernate dei miei Cari,
ma d’ora in poi almeno non dovrete
più sentire i miei molesti poemi
sulla Sorella Morte e i suoi orrori
con cui forse v'ho troppo assillato:
dopo averla voltata e rivoltata
senza capirci niente,
io alla Morte mi ci sono affezionato,
m’hanno detto perfino che laggiù
in fondo in fondo non si sta così male;
per cui vi dico che se un giorno capitasse
che ci veniste anche voi pei fatti vostri
sarà un piacere brindare tutti assieme
alla salute dell’amico Caronte
e ai guai lasciati nel vecchio continente.
* Inferno, XV, v. 73
Casa Favali, 52015 Pratovecchio, Arezzo. [1931-2015]
www.venieroscarselli.it
gemma.menigatti.scarselli@gmail.com

Quando si è di fronte ad una vicenda poetica e
umana come quella di Veniero Scarselli, si ha la
conferma di quello che rappresenta uno dei dati
principali che costituiscono la figura del poeta al
di là delle connotazioni contestuali e storico-cronologiche che gli studi letterari attribuiscono agli
autori di versi. E tale dato è rappresentato dall’originalità, dalla sincerità della vocazione al “lavoro” di artista seriamente fiducioso nel valore della
parola, nella sua facoltà di significazione musicale,
nella sua concentrata forza di espressività semantica, che l’autore avverte più efficace, a ben vedere,
della stessa prosa di narrazione, il background, lo
sfondo di affinata e ricca cultura che sono sottesi
alla poetica di Scarselli, rinforzano, anziché indebolirla, l’onestà del legame, della trama di relazioni
fra contenuti e forme, emersioni del senso e arco
melodico della metrica e della versificazione. Nato
nel 1931, Scarselli pubblica il primo libro Isole e
vele, cinquantasettenne. Ma la vocazione, come è
successo in molti altri casi, ha origini molto remote
e la data rappresenta un esordio in senso strettamente editoriale. Dal “romanzo lirico” al “poema
lirico”, nella composizione di macrostrutture in
versi, la parola poetica di Veniero attinge con grande consapevolezza e con profonda passione di impegno lavorativo - gradualmente resosi totalizzante, prioritario su ogni altra attività - la dimensione
“aurea”, per così dire, rispetto alle più frequenti
raccolte di singole liriche da un lato, e, dall’altro,
alle strutture della prosa narrativa.
Non può che rendersi legittimo, in tal senso, un preVeniero Scarselli
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Veniero Scarselli
mio che ne onora la carriera e insieme la memoria;
un premio che ricorda la vicenda di un originalissimo intellettuale, di formazione scientifica, approdato alla poesia, in una vicenda segnata, com’egli
stesso afferma, da un’integralità del sentire di impronta rinascimentale, cinque-seicentesca, aperta al
contributo umanistico, come a quelli naturalistici
del biologo di alta cultura. La stessa prismatica biografia accompagna la produzione poematica (dalla
Priaposodomomachia alla Ballata del vecchio capitano, fino alla Vera storia del vascello fantasma) nella

rinuncia alla carriera scientifica, nella tentazione
solitario-marinaresca, nella scelta del tentativo di
una comune agreste come ribellione al sistema capitalistico urbano, nel recupero di un dialogo più
attendibile con il mondo per lui nuovo dei letterati,
mondo peraltro segnato da privilegiate diagonali di
amicizie e da necessità di realistici patteggiamenti,
quasi un memento per Veniero dell’imprescindibile
priorità dell’amata sede di Pratovecchio.
[Poppi, 3 luglio 2016]

Motivazione del “Premio alla memoria” a
VENIERO SCARSELLI
redatto dal prof. Franco Campegiani membro della giuria del premio
“L’Anfora di Calliope” 2016 di Erice
Veniero Scarselli ci ha lasciato pochi mesi fa, il 22
settembre 2015 (era nato nel ’31). Personaggio
schivo, è vissuto per un quarantennio in un podere del Casentino in Toscana, a contatto diretto con
la natura, secondo un ideale di vita comunitario e
semi-eremitico. Figura dai poliedrici interessi, è stato scienziato, letterato, filosofo e contadino, dando
vita ad una forma poetica assolutamente personale
ed inedita che recupera l’antica struttura poematica,
con una visionarietà vagamente dantesca, condita
di sottile ironia e amalgamata con una concezione
eminentemente scientifica della vita. Un modo di
poetare controcorrente, che torna a considerare il
verso come un’arte di conoscenza, equidistante dal
minimalismo e dal barocchismo, dall’intimismo e
dall’estetismo oggi imperanti. Scarselli è un poeta
agli antipodi di ogni filodossia, per questo sarebbe
stato gradito a Platone, che bandiva poeti ed artisti
dalla sua Repubblica, in quanto “amanti degli spettacoli” (filodoxoi, appunto), anziché amanti del
vero. “La suprema macchina elettrostatica” (Gene-
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Veniero Scarselli

si Editrice 2010), con cui Scarselli ha partecipato
al Premio “Calliope” 2016, è un racconto in versi,
che potremmo definire fantascientifico, comunque
surreale, dai toni arditi e sapienziali, dove la poesia
torna a porsi come riflessione esistenziale sui grandi
temi metafisici, sia pure risolvendoli in chiave anticonformista e dissacratoria. Nel suo viaggio alla
conquista della Montagna Sacra, la cui vetta emana
“vividi lampi di luce azzurrina”, il poeta è accompagnato da una moderna Beatrice che si fa chiamare
Super-Gemma, la quale lo avvicina ai misteri dello
spirito in un orizzonte meta-scientifico, sorprendente e inusuale. Tra una ridda di fascinose immagini e di considerazioni stupefacenti viene rivelato
al poeta il segreto salvifico della Grande Fabbrica,
che lancia anime artificiali negli spazi siderali, riempiendoli d’Amore e correggendo in tal modo l’errore della creazione che le aveva intrappolate nei
corpi fisici, destinandole a dissoluzione. Una tesi
originale che fa discutere, e sta qui la genialità poetica del grande Veniero.
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Veniero Scarselli
VENIERO SCARSELLI
ASCESA ALL’OMBELICO DI DIO
Tutto quello che Dante non sapeva
ma che voi vorreste sapere
Dante non aveva gli strumenti culturali di
oggi per potersi formare con qualche ragionevole verosimiglianza un’idea di Dio,
dell’Anima, dell’Universo, della Vita, della Morte. Il poeta di oggi, armato di tutto
punto, si dedica con ironica levità alla nuova
impresa di smontare uno a uno i vieti dogmi
religiosi e a colmare le lacune con la creazione d’una nuova sconcertante teofania.
Incipit
1
Nel mezzo del cammin di nostra vita
un giorno suppergiù verso il tramonto
m’addentravo in un boschetto ombroso
senza tema di lonze o di lupe
o di altri temibili fantasmi;
i colori s’eran già velati
per l’imbrunire dolcemente incombente,
ma sprazzi dell’ultimo sole
lasciavano ancora intravedere
delle fronde qua e là verdeggiare
e grappoli di bacche rosseggianti
che pendevano lungo il sentiero;
il mio piede leggero sfiorava
il tappeto di erba e di humus
per non disturbare malamente,
fiori e insetti che invero s’apprestavano
a chiudere contenti della vita
la pur lunga giornata di lavoro;
anche brave pecorine non lontano
scuotevano i loro campanelli

tornando a casa ilari e satolle
con le belle poppe rigonfie
salutate dai cori argentini
degli agnelli affamati che sporgevano
i teneri musini di latte
dall’impaziente esilio dell’ovile.
2
Si udiva una campana lontana
che adunava al vespro i fedeli,
però non si udiva alcuna voce
di villici o pastori; nel bosco
ero dunque senza dubbio tutto solo
e portavo a passeggio i miei pensieri
accompagnato dal grazioso chioccolio
degli uccelletti che già si accomodavano
in qualche appartato posticino
per mettere il capino sotto l’ala.
C’era invero l’insonne presenza
d’un sapiente grillo parlante
che spiava tuttavia con discrezione
i miei alati pensieri che a frotte
con temeraria giovanile imprudenza
mi precedevano lungo lo stradello,
finché non m’accadde di udire
(ma ciò non mi sorprese affatto)
un piccolo ma nitido schianto:
essi s’erano sfortunatamente
scontrati proprio lì davanti a me
con l’Idea ingombrante di Dio
e mi stavano facendo nella mente
il solito grande fracasso.

Veniero Scarselli
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Telesia Museum

Dagli artisti delle Giubbe Rosse opere per la
galleria di arte moderna e contemporanea
di Jacopo Chiostri

C

Foto di Maria Cotroneo
e Jacopo Chiostri

ome gli spettatori di ‘Incontri con l’arte’, rubica trasmessa quotidianamente da Toscana Tv, certamente
ricorderanno, ad aprile 2014 si è inaugurato a San Roberto, paese che fa parte del Parco dell’Aspromonte in
provincia di Reggio Calabria, un Museo Civico di Arte Moderna e
Contemporanea, il Telesia Museum che, come diremo tra poco, non
è azzardato dire, nasce da una costola delle Giubbe Rosse, storico
caffè letterario fiorentino.
Il museo, fortemente voluto da Marilena Licandro - cui oggi è dedicata una sala - pittrice e cittadina di San Roberto, prematuramente
scomparsa, trovò, quando nacque l’idea, un convinto sostenitore del
progetto in Riccardo Ghiribelli, patron artistico delle Giubbe Rosse.
È stato Ghiribelli a proseguire il lavoro iniziato dalla Licandro raccogliendo opere donate da importanti artisti italiani ed internazionali,
molti dei quali gravitano attorno al locale fiorentino.
Il progetto è poi andato in porto dando vita ad un’autentica chicca,
Il palazzo, un tempo sede del municipio di San Roberto, che oggi ospita il Telesia Museum

un museo da far invidia ad altri simili, presenti in città ben più grandi (San Roberto ha poco più di 1800 abitanti) per non parlare di città
dove un museo del genere non esiste proprio.
Dopo l’inaugurazione, alla presenza del presidente della Regione
Calabria e del sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, il Museo
sotto la sapiente guida della direttrice, Maria Cotroneo, ha preso a
viaggiare a ritmo spedito, con un boom di visite, scolaresche, crocieristi delle navi che approdano a Reggio Calabria, appassionati
d’arte, semplici cittadini.
In questo scrigno sono raccolte oltre 200 opere di pittura, grafica,
scultura. Per le scolaresche, che visitano le sale del Telesia, è stato
allestito, in uno spazio sotterraneo della prospiciente piazza che si
affaccia sulla bella valle percorsa dal fiume Catona, un laboratorio
di pittura dove gli scolari possono sbizzarirsi a mettere su carta le
suggestioni ricevute durante la visita.
Al secondo piano, una sala conferenze è sede di convegni e seminari
a carattere artistico, e la collezione viene costantemente arricchita,
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tant’è che le opere di proprietà del museo devono essere alternate
nei due piani della palazzina, un tempo sede del Municipio, e oggi
ristrutturata con i fondi dell’Unione Europea.
Ora si lavora all’edizione di un catalogo che raccolga le immagini di
tutte le opere del Telesia; nel frattempo continua l’attività, e continua soprattutto l’idea che la cultura davvero è occasione di riscatto
anche per una terra ancora alle prese con un’economia che stenta;
se il Telesia Museum potrà essere, ci si augura, volano di crescita
dell’intera area dello Stretto - e sarà il tempo a darne o meno conferma - quello che già è davanti agli occhi, è l’accresciuto senso di
comunità, che è uno dei più potenti regali che può fare l’arte.

Luciano Faggi
QUEI QUADRI NATI IN GARAGE
LUCIANO E L'AMORE PER LA PITTURA
di Lorenzo Borghini

D

ipingere è un'arte che spesso
comincia come hobby. Cosi è
successo a Luciano Faggi, peretolino doc che fino ad oggi
conoscevamo solo nelle sue vesti di vicepresidente della Società di Mutuo Soccorso
di via Pratese. Nella sua casa a pochi passi
dall'Sms, invece, scopriamo la sua passione
privata. Lui, pensionato trascorre buona parte delle sue giornate nel garage, riadattato a

Il sole, spray, cm. 100x80

L'universo, olio e spray, cm. 100x80

Stanza del pittore, olio su tela, cm. 70x50

Luciano Faggi

che dimostra subito un ottimo feeling con la
tela. All'inizio - come la gran parte degli esordienti - si cimenta con i paesaggi. Scopre i
colori, i riflessi delle pietre sull'acqua, il movimento delle fronde degli alberi.
"Ho sempre dipinto senza soggetto, il mio
mondo è qui, nel mio garage - racconta - non
ho praticamente mai fatto un quadro dal
vivo. Mi basta chiudere gli occhi e i paesaggi
sono lì, nella mia mente".

L'illusione, olio e spray, cm. 70x100

studio di pittura.
E ci mostra una bellissima laguna di Venezia,
"Ho cominciato a dipingere nel 1968 - ricorcon sullo sfondo la cupola di San Marco, dida - così, tanto per occupare un po' di tempo
pinta qui a Peretola.
libero.
"Gli amici e non solo hanno subito apprezzaIn breve ho scoperto che poteva essere più
to le mie opere. Col tempo, però, ho capito
che un'attività a perditempo. Mi piaceva e I triangoli, olio e spray, cm. 100x70
che i soggetti paesaggistici erano un po'
sedermi di fronte al cavalletto mi rilassava
scontati. Così ho dato una svolta alla mia
molto".
pittura.
Cominciò così, insomma: un cavalletto, una manciata di pennelli e la Gli ultimi quadri, infatti, trattano temi molto più moderni. Tagli di
classica tavolozza di colori.
luce e vernice a olio, ma anche sfumature velate di vernice spray che
Nessun insegnamento, nessun libro, nessun consiglio di nessun creano ritagli di colore che si compenetrano l'uno con l'altro suscimaestro. Solo una forte passione e, senza dubbio, una buona mano tando emozioni diverse a seconda delle tonalità".

Luciano Faggi
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Amici Miei...ritorna a Firenze
Gian Marco Tognazzi riporta in città la pellicola restaurata
e presenta i vini della tenuta La Tognazza denominati con
le più celebri battute del film diretto da Mario Monicelli

di Elena Maria Petrini

Foto di Luciana Zanchini

I

l caldo è ancora afoso ed è il tardo pomeriggio di domenica
4 settembre in una tipica, luminosa e opprimente estate fiorentina ma, all’Auditorium al Duomo in via dei Cerretani a Firenze, cinque famosi "Amici" si sono ritrovati in occasione del
40° anniversario dell’uscita del film di Mario Monicelli “Amici Miei”.
Cosicchè, l’Associazione Culturale Arkiwine, assieme a Toscana Cultura ed in sinergia con l’azienda La Tognazza e Concept Arkiwine Srl,
hanno dato vita ad uno specialissimo evento, unico nel suo genere,
che ha presentato e proiettato il restyling del film, Amici Miei, preceduto da un breve convegno e, come incipit, una ricca degustazione
di specialità toscane.
Il tutto parte dunque con un “aperitivo-gourmet”, una panoplia di ricette che creano un path ideale di abbinamenti di gusto, tra cibi e vini
presentati: le pietanze sono state pensate per realizzare percorsi guElena Maria Petrini consegna a Gian Marco il Premio Alessandro Sabbatini
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Gli organizzatori, Fabrizio Borghini ed Elena Maria Petrini, con Ricciardo Artusi e Gian
Marco Tognazzi, il comico Piero Torricelli ed il docente sommelier AIS Paolo Bini

È la salace ed ineffabile dislessia di uno degli eterni personaggi del
film, di quello straordinario Conte Mascetti, che ha trasmesso a imperitura memoria i nomi alle etichette prodotte da “La Tognazza”,
quest’azienda vitivinicola che, fondata dal grande Ugo Tognazzi verso la metà degli anni Sessanta, oggi è una realtà che produce vini
di qualità, sotto la guida appassionata del figlio di Ugo, Gian Marco,
ospite d’onore all’evento.
Durante il breve convegno, sapientemente moderato sul palco degli interventi da Fabrizio Borghini, si è parlato, si è discusso, si è
rimembrato... Gian Marco ha raccontato, con eleganza ed ironia,
della sua filosofia di vita, ma anche dei suoi ricordi personali e familiari, del celebre genitore e di come curiosamente sia nata l’Azienda: nei suoi occhi la gioia di essere qui a Firenze, città nella quale si
sente a casa, ma anche un po’ di nostalgia, non triste né pensierosa,

stativi tra prodotti tipici toscani ed i vini de "La Tognazza"; un ottimo
bianco IGT del Lazio, chiamato “Tapioco”… colore dell’oro. Profumi
di frutta esotica e di fiori eterei. Fresco e lievemente acidulo. Note di
spezie e vaniglia al palato. Un vino che conquista il naso con il suo
bouquet complesso e seduce il gusto. Un vino che regala il senso della festa e della compagnia, con le sue note briose e variegate di aromi
e sapori. "È il vanto della mia vigna”, così amava definirlo Ugo, forse
perché era come lui; poi due rossi, il "Come se Fosse” Montepulciano
e Sangiovese, il meglio della tradizione dei rossi dell’Italia centrale,
insieme al Merlot ci regalano un vino dall’eleganza piena e vellutata,
e infine l'“Antani”… il Syrah e Cabernet Franc dell’Umbria per un
vino nuovo, strutturato e dal carattere deciso. Avvolgente, rotondo al
palato e con un bouquet speziato. Maturazione di 6 mesi in barrique
di rovere e tre mesi di affinamento in bottiglia.
No, non è uno scherzo…

Parte del buffet realizzato con i prodotti delle aziende enogastronomiche sponsor

Amici Miei

Gian Marco Tognazzi ...con i suoi vini ed una storia da raccontare...

leggiadra e quasi impalpabile.
Quei vini che ormai facevano parte integrante è che hanno contribuito alla stesura dei copioni del film Amici Miei. Per lui anche un
premio speciale, il Premio Alessandro Sabbatini promosso dall’Associazione Culturale Arkiwine, che ha avuto battesimo proprio durante questo evento. Finalità di questo riconoscimento è l’impegno
e la passione di attori che operano nel mondo dell'enogastronomia.
I percorsi gustativi si sono alternati con i prodotti tipici di queste
meravigliose aziende:
La Tognazza, Tenuta Maiano, Le Vigne Fulghesu, Poggio al Prato, per
i vini; Tuscanfarm Leoncini, Trono Montini, per salumi e formaggi!
Podere i Bassi per gli ortaggi dei piatti preparati dall'Associazione
Cuochi Fiorentini (presieduta da Angelo Mazzi ed intervento di Saverio Carmagnini unico socio Cuoco-Sommelier), la mozzarella di
bufala campana DOP di Battipaglia dell'Azienda La Fattoria, i finger
food di Zoe del Bar Necchi, e pane e schiacciate della Gastronomia
MAVÁ. Poi si sono susseguiti gli oli di Cesare Buonamici, Matrix Srl
e Frantoio Santa Tea, aziende decisamente d'eccellenza che si sono

distinte nelle selezioni mondiali; il Caffé Mokarico; sorpresa gourmet, il “Sorbetto all’Antani” preparato per l’occasione dal maestro
gelatiere Paolo Pomposi della Gelateria Badiani di Firenze che abbiamo accompagnato ai salumi e formaggi dell'azienda Tuscanfarm.
Abbiamo concluso il buffet con la magnifica "Tortapistocchi" rigorosamente al cioccolato.
Dopo il cibo per il corpo è seguìto quello per lo spirito: il restauro
del film è perfetto, nitido e sgargiante come le gag immortali degli
"Amici".
“Ma che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità
di esecuzione!”…
E il genio creativo dei nostri eroi torna a scatenarsi sullo sfondo di
una Firenze, beccata nel bel mezzo degli anni Settanta, che oggi
sembra improbabile, quasi irreale, ma sempre scintillante e “rinfrescata” dalla nuova tecnologia digitale.
Un ricco parterre di sponsor ha sostenuto, con passione ed entusiasmo, e consentito il realizzarsi della manifestazione; tutto ciò è stato
possibile grazie all’impegno di aziende che rappresentano un’eccellenza tutta toscana di quel Made in Italy agroalimentare e non solo,

Gian Marco Tognazzi con Fabrizio Borghini e Paolo Pellegrini, giornalista de La Nazione

per cui l’Italia è famosa nel mondo.
Hanno contribuito alla realizzazione di tutto l'evento anche altre
aziende locali oltre a quelle sopra citate per la descrizione del
buffet: Auditorium al Duomo, Brandani Ghift Group, Chiantishire
SRL, CitySightseeing Italy, Idraulica Patrizio Pieri, EdilVivoli, Carlo
Corsi Edilizia, Prinz, Donfefé, Lo Sparviere, Faldimotors.
A loro la nostra più affettuosa gratitudine per averci così gentilmente supportato.
Allora addio Conte Mascetti, Giornalista Perozzi, Architetto Melandri, Professor Sassaroli e Barista Necchi, che una volta, scroccando una cena in una lussuosa villa, venne addirittura promosso
a “Comandante” (non si sa bene di cosa, ma non ha importanza).
Ma no, non un addio… meglio un arrivederci!
E a presto anche! A tutti Voi, strepitoso quintetto, che siete
stati capaci di fondere gli estremi sentimenti della Vita, il riso
e il pianto; Vita che avete sempre avuto il raro coraggio di non
prendere mai sul serio, nonostante che essa sovente Vi abbia
bistrattato e amareggiato con tante delusioni, regalandoVi una
grigia solitudine da Numeri Primi.
Vorrei salutarVi sulle note un po’ malinconiche di quella dolce
fisarmonica del film…
Vi abbraccio, impareggiabili ed immensi, tristissimi e meravigliosi Amici.
Amici miei.

Amici Miei
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LA CIVILTÀ AGROPASTORALE
PRIMA DI ROMA
INCONTRO TRA LA CIVILTÀ
ETRUSCA E QUELLA ITALICA

Nella Villa di Cintoia a Greve in Chianti sabato 5 novembre si
svolgerà un convegno di studi sull'incontro tra le due civiltà.
Il convegno sarà organizzato da Archiwine - Taste Architecture,
Toscana Cultura, Chiantishire spa e Concept Archiwine

di Elena Maria Petrini

N

ella Villa di Cintoia, della Chiantishire Spa, a Greve in Chianti,
sabato 5 novembre si svolgerà
un convegno in cui assisteremo
all'incontro tra due civiltà: quella Etrusca è
quella Italica. Partendo con la presentazione di un romanzo storico intitolato "Viteliù.
Il nome della Libertà" di Nicola Mastronardi
(che verrá presentato dal dottor Gianni Letta,
vicepresidente della Società Dante AlighieDe Nittis, Spighe
ri), il primo romanzo storico che racconta Villa di Cintoia a Greve in Chianti sede del convegno
l’origine di “Italia” appunto Viteliú; nome
che ha dato vita ad un vino nuovo.... Si prosegue col secondo li- Che cos’è la Nutraceutica?
bro su un prodotto tipico toscano intitolato "Il Bardiccio! Non fatevi Il neologismo venne ideato dall’endocrinologo statunitense Stephen
infinocchiare" di Alessandro Sarti (che verrá presentato da Paolo De Felice nel 1989 nella sua pubblicazione “The NutraCeutical RePellegrini, giornalista de La Nazione), abbiamo voluto proporre dei volution: Fueling a Powerful” e nasce dalla fusione di due concetti,
percorsi sensoriali tipici della Toscana, Campania, Molise ed Abruz- nutrizione e farmaceutica.
zo, dove col professor Roberto Barale, del Dipartimento di Biologia La fame è uno degli istinti primordiali dell’umanità, una pulsione vedell'Università di Pisa potremo approfondire la "genetica del gusto", ramente “ecumenica” che non fa distinzione di razza, di religione o
seguiranno interventi di professionisti del settore come i docenti di ceto sociale; certo il nutrirsi è un atto ampiamente diversificato a
Filippo Franchini, miglior sommelier d'Italia e vicepresidente FISAR, seconda delle epoche e dei popoli, ma è certamente un’esperienza
Valentina Guttadauro, nutrizionista, e Maurizio Tafani, sommelier più “spirituale” di quanto si possa immaginare.
del catering Lo Scalco che approfondirà alcune tematiche riprese dal La fame ed il nutrirsi sono due aspetti connessi così profondamente
romanzo storico "Viteliù. Il nome della libertà", Donato Creti, aroma- da essere in grado di interferire sui comportamenti, poiché sono due
elementi di quel fenomeno che è l’esistere. Il cibo, dunque, ha un
tiere e direttore scentifico AIRO.
Sarà possibile degustare i prodotti tipici delle regioni Toscana, Cam- immenso potere sul genere umano, poiché non ha solo una semplice
pania, Abruzzo e Molise, attraverso un creativo buffet a cura del funzione biologica. Verso la metà dell'Ottocento il filosofo tedesco
Ludwig Feuerbach enunciò un concetto che mai fu più azzeccato:
catering Lo Scalco di Sandro Baldi e dei sommelier FISAR.
Un convegno organizzato dalle associazioni culturali Arkiwine - Ta- “L’uomo è ciò che mangia”. Le antiche civiltà come Sumeri, Egiziani
ste Architecture, Toscana Cultura con Chiantishire Spa e Concept Ar- o Cinesi, avevano già intuito che gli alimenti non solo potevano eskiwine (videocorsi di enogastronomia sul web) per fare beneficenza sere utilizzati come medicine per curare malattie, ma somministrati
ad un dispensario medico infantile in Madagascar e che dalla radice soprattutto allo scopo di prevenirle. Ippocrate stesso, considerato
storica dell'Italia ci porta ad esprimere un concetto anche sulle abi- il fondatore delle basi della medicina occidentale, non le mandava
tudini alimentari del popolo italiano...e quindi come non pensare a certo a dire: "Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra
nutrirsi con arte o con l'arte?...e di seguito la Nutraceutica...ed il medicina sia il cibo”. E niente, mai, vi è di assoluto: ciò che era
cibo che cura? Un evento realizzato grazie alle aziende enogastro- considerato una prelibatezza, durante il II secolo o il III secolo a.C.
nomiche sponsor ed anche alle aziende Legend, Matrix srl e Fabio oggi sarebbe, nella migliore delle ipotesi, improponibile (si pensi ad
esempio al garum). Il cibo è in grado di influenzare la nostra vita al
Giannarini, Global Family Banker di Banca Mediolanum.
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di là di ogni ragionevole dubbio… Un altro esempio?
Il pane, nutrimento basilare sin dal Paleolotico, lo abbiamo elevato sino a
divenire un cibo-simbolo, totemico e di rango quasi sacrale, inversamente proporzionale alla sua semplicità di ingredienti e di preparazione, ma è
stato capace di entrare nell’immaginario come “cibo assoluto”.
Consumare cibi va ad interessare quasi ogni sfera dell’esistenza umana,
è un fenomeno che coinvolge aspetti sociali, psicologici e comportamentali; tira in ballo esperienze personali, tradizionali ed antropologiche: insomma, mangiare è un atto “culturale”.
Col trascorrere dei secoli, la procedura di assumere sostanze commestibili, ha perduto via via la valenza di semplice sostentamento per diventare un vero e proprio “rituale”, piacevole, talvolta elegante, in un conviviale e ludico momento di aggregazione. Insomma, è divenuto un’”arte”.
L’arte in tutti i suoi aspetti e nelle sue molteplici discipline è da sempre
per lo spirito umano un incalcolabile apporto di energie positive che portano anche benefici materiali; il modo di nutrirsi è duplice: con arte e
con l’arte. La chiave di tutto è la creatività. È essenziale anche “dove”
si mangia: l’umanità è sempre stata protesa a migliorare l’ambiente antropico, adeguandolo al suo status ed al suo stile di vita, impiegando i
materiali disponibili ed attraverso il versatile strumento dell’architettura,

Brueghel, Banchetto paesano

Murillo, Mangiatori

ha creato degli interi edifici pensati dapprima al nutrimento spirituale, si
pensi agli imponenti edifici di culto.
È nelle grandi residenze nobiliari, poi, che si sono sviluppati ambienti
progressivamente sempre più adeguati ed accoglienti, e perché no, anche igienici, che mettessero a loro agio sia i preparatori sia i fruitori del
cibo. Gli architetti, infatti, hanno contribuito nei secoli non solo al miglioramento della qualità della vita, ma anche allo sviluppo ed al miglioramento del gusto estetico, attraverso la fruibilità della loro opera, con le
sue forme ed suoi spazi, volti a soddisfare sia le esigenze pratiche sia lo
spirito: un connubio ideale, una suggestiva creatività completata dalla
cultura che la perfeziona.
Le nuove “cattedrali” sono oggi gli wine-bar, i ristoranti-gourmet, le
enoteche, i bistrot, i pub: i frequentatissimi “santuari” dell’età contemporanea, luoghi d’incontro e di fruizione di cibo e bevande; luoghi este-

Leonardo da Vinci, Ultima cena

ticamente molto gradevoli, con standard igienici di alto livello,
che centrano in pieno il concetto di “mangiare bene in un luogo
bello” e questo predispone il perfetto abbinamento del nutrimento biologico unito a quello spirituale. Questi ambienti devono essere ideati e progettati per garantire comfort e serenità, ed
in ultima analisi devono creare il buonumore, che non è altro che
la base per creare il “benessere” psicofisico. L’arte dunque non è
altro che l’ingrediente principale del nutrimento spirituale, grazie al suo linguaggio universale così diretto ed immediato, fatto
di forme, colori, segni e scenari che coinvolgono in profondità
le coscienze con peculiari ed intense espressioni, impressioni,
ma anche emozioni e stati d’animo. Capolavori come “L’Ultima
Cena” di Leonardo, opera complessa e simbolica, ha la fenomenale capacità di rappresentare contemporaneamente i tre aspetti del nutrimento: materiale, spirituale e divino.
O come ad esempio la “Madonna del Libro”, dove un abilissimo
Botticelli evidenzia la possibilità di potersi nutrire simultaneamente del corpo di Cristo (divino), della frutta (materiale) e del
libro (nutrimento spirituale per l’intelligenza dell’uomo). Inoltre
la Madonna è il simbolo della sorgente di vita e fertilità, concetti
legati già a culti precristiani di opulenza e prosperità. Nell’arte il
cibo è un ricco patrimonio da cui attingere un corpus di immagini
foriere di abbondanza e non solo simbolica, come ed esempio le
spighe di grano di De Nittis, la bella frutta matura di Caravaggio,
o i banchetti paesani di Brueghel, i vari “mangiatori” di qualcosa: pesce di Murillo, aringhe di Permeke, fagioli di Carracci e
molti altri. Poi: da come, cosa, con cosa, dove, quanto e come si
mangia, elementi assai variabili e variati nel corso del tempo, si
può dedurre tutta una serie di principi che ci portano a valutare
quello che può essere definito un vero e proprio “modello di civiltà” di un popolo.
L’associazione culturale Arkiwine - Taste Architecture recepisce
in pieno questo antichissimo ed attualissimo approccio alla cultura del “nutrirsi con arte” e del “cibo che cura”, creando un ideale percorso attraverso il quale si potrà comprendere l’arte e la
bellezza che ci circondano, e desidera divulgare il messaggio che
la conoscenza ci renderà migliori e in questo modo, trattando il
mondo che ci vede protagonisti con più attenzaione, arriveremo
a meglio comprendere quest’ultimo e noi stessi.
L’architettura, come l’arte, in quanto creatività è protesa a migliorare l’ambiente, lo stile di vita, impiegando i materiali a sua
disposizione. Nonostante ciò nella storia dell’architettura si è
pensato prima al nutrimento spirituale che a quello fisico, anche
quando il popolo soffriva davvero la fame.
Qualsiasi civiltà e testimoniata da edifici sacri o religiosi, progettati con straordinaria maestria, notevole capacità creativa, e
profonde conoscenze matematiche.
Ecco perché prende piede la connessione tra quanto sia un arte
nutrirsi e quanto sia fondamentale adeguare gli ambienti in
modo da renderli razionali ed ospitali, e rispondenti soprattutto
alle norme igieniche vigenti, oltre alla climatizzazione, temperature e funzionalità per gli operatori del settore.
Due esempi italiani: Gae Aulenti, propone l’unità di vinificazione,
a Campo di Sasso a Livorno, con equilibri naturali tra forma e
spazio oltre al rigore scientifico. Anche qui si coglie la creatività
amplificata dalla cultura.
Invece per Paolo Portoghesi si sono evidenziati l’eleganza degli
spazi progettati, la leggerezza dei volumi, la trasparenza dei materiali oltre al rispetto per la tradizione storica. Questi ambienti
diventano, così, una garanzia del benessere che si riflettono positivamente sulla psicologia essere umano.
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Mario Romoli

il sogno dell’assoluto
di Marco Romoli

M

io padre Mario Romoli (1908-1978) è stato un
artista fiorentino innamorato della sua città. Ha
amato l’arte e la cultura del suo territorio con
tutte le sue contraddizioni, vivendo intensamente il Novecento talvolta anche protagonista degli eventi della
sua città. Ricordo nel 1958 l’occupazione della Torre d’Arnolfo
e i tentativi di realizzare a Firenze un museo d’arte contemporanea.
Le sue opere sono diffuse in vari luoghi della città: dalla pittura
murale del 1935 “La caccia in Toscana” nella stazione di Santa
Maria Novella, agli affreschi coevi del caffè Torricelli (per forNella pagina, tre opere del maestro Mario Romoli riprodotte nel volume che verrà presentato nella
Villa di Poggio Reale a Rufina e alla Biblioteca delle Oblate di Firenze

tuna adesso staccati e visibili nella Banca Nazionale del Lavoro).
Poi ci sono quelli della Banca Toscana in via Por Santa Maria, e il
grande affresco (vincitore del concorso nazionale bandito dal Comune di Firenze) dedicato alla vita di Firenze nei secoli, eseguito
nel 1954 nella piazza della Calza a Porta Romana. Infine la grande
veduta della città degli anni Sessanta, nella Banca Del Vecchio, in
via dei Banchi.
La sua è stata un’attività di ricercatore, non solo nell’arte, ma in
molti campi del sapere, come quelli della filosofia, della scienza e
della tecnica. Dopo la sua dipartita vari sono stati i tentativi fatti
per ricordarlo.
Finalmente nel 2013 abbiamo potuto realizzare un museo permanente nella rinascimentale Villa di Poggio Reale alla Rufina, con
settanta delle sue opere migliori e un’ampia documentazione, ancora aperto e visitabile nel seguente orario: mercoledì, sabato e domenica dalle 10:00-13:00; giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00.
Durante la sua vita, quasi ogni giorno trovava il tempo per scrivere.
Così ha lasciato numerosi scritti, per lo più manoscritti, di argomenti diversi. Con un lavoro pluriennale li ho raccolti e trascritti. Sono
rimasto coinvolto dalla varietà e dalla profondità dei temi trattati,
ma anche dalla leggerezza di alcuni commenti di attualità. Ne ho
fatto una attenta selezione, raccogliendo per argomenti quelli per
me più interessanti, e nonostante la selezione operata ne è risultato
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un volume corposo, corredato da un’ampia documentazione iconografica, con la prefazione di Claudio Strinati e Paola Di Felice.
Si va dagli scritti sull’arte a quelli filosofici e ai pensieri, alla scienza e
all’attualità fino a racconti e poesie. Ne risulta una varietà di scrittura,
talvolta persino sconcertante.
Nella sua vita ha alternato all’opera di pittore quella di inventore, cimentandosi col motore a reazione del 1928, coi freni aerodinamici per
aerei a reazione. Aveva ideato anche un airbag per motociclisti ed un
motore rotativo sul quale ha lavorato per quasi venti anni. Questa attività per noi familiari appariva come una dispendiosa e impegnativa perdita di tempo, non riuscendo a capire come in realtà si trattasse di aspetti
diversi della sua creatività. Il suo carattere aggressivo quasi polemico e
il suo desiderio di libertà e indipendenza soprattutto nei confronti della
critica e dei mercanti, l’hanno certamente penalizzato per la diffusione
della sua opera. La sua vita è stata un continuo alternarsi di successi e
delusioni, spesso accompagnata anche da difficoltà economiche. Proveniva da una famiglia modesta e a poco più di vent’anni, un corniciaio
che lo conosceva, gli consigliò di far vedere i suoi quadri a Ottone Rosai.
Rosai, richiesto di andare a vedere i lavori disse: “Oh! Romoli, vengo
se mi paghi la carrozza” - “Se avevo i soldi per la carrozza andavo alle
Cascine”. Ovviamente Rosai non vide i quadri, ma il rapporto con il famoso artista fu recuperato durante le esecuzioni pittoriche di entrambi
nel 1935, alla Stazione di Firenze, quando mio padre dette una mano a
Rosai, che non era esperto di pittura murale.
Il volume “Mario Romoli, il sogno dell’assoluto”, che finalmente siamo
riusciti pubblicare, grazie al contributo dell’Università San Raffaele di
Roma, all’attenta cura dei miei collaboratori, dell’Editore e dell’amico
Claudio Strinati, è il risultato di un lavoro appassionato, per cercare di
portare a conoscenza di un pubblico più vasto, l’opera di un artista forse non abbastanza conosciuto dai fiorentini, ma sicuramente di grande
pregio.
Il volume sarà presentato sabato 5 novembre alle 16,30 da Giovanni Cipriani nella villa di Poggio Reale a Rufina, e sabato 18 novembre alle 17,30
da Carlo Sisi alla sala conferenze della Biblioteca delle Oblate a Firenze.

LA CHIESA DI SAN REMIGIO
SI ARRICCHISCE DI
UN’OPERA DI LUIGI FALAI
“PADRE PIO IN PREGHIERA DI FRONTE ALLA
STATUA DELLA S.S. MADONNA DELLA LIBERA”
di Giampaolo Trotta

F

orse oggi come non mai
vi è una grandissima
confusione sulle vie che
ha intrapreso o tenta di
intraprendere l’arte contemporanea.
Comunque, quello che pare oramai certo è che non è più tempo di
Avanguardie e di Neoavanguardie,
movimenti oramai storicizzati del
Novecento. In un’epoca postideologica come la nostra bisogna saper tornare al concetto di estetica del Bello,
ma di un bello non solo esteriore ed
esteriorizzante (retorico o da ‘arredo’), bensì che ‘salva’ e che, quindi,
ci fa riflettere, divenendo interiorizzazione e ‘concettualità’. Oggi da più
parti assistiamo al ritorno di sentimenti buoni come nel caso di Luigi
Falai che in memoria della madre e
del padre: Ida Zanda e Dario Falai,
che si unirono in matrimonio nel 1936
nella chiesa di San Remigio, ha voluto donare a questo luogo un dipinto
della misura di cm. 120x100 con Padre Pio in preghiera di fronte alla
statua della S.S. Madonna della Libera protettrice di Pietrelcina.
Normalmente si ritiene che il tentativo di riavvicinamento dell’arte
al Sacro sia una conseguenza dell’apostolato di Giovanni Paolo II,
ma in realtà il primo ad affrontare il problema fu Paolo VI, nel 1964,
durante lo svolgimento del Concilio Vaticano II, oggi troppo spesso ‘dimenticato’. Solamente in seguito, nel 1999, Giovanni Paolo
II divulgò la sua nota lettera “a quanti con appassionata dedizione
cercano nuove ‘epifanie’ della bellezza per farne dono al mondo
nella creazione artistica”.
Un’arte sacra, a nostro avviso, però, non solamente deve essere
‘bella’ e condurre tramite la bellezza alla salvezza, ma quest’ultima va raggiunta anche tramite un’arte che innanzi tutto, pur in un
ambito del ‘bello’, faccia ‘riflettere’. Questo è il caso della recente
opera di Luigi Falai. L’artista, formatosi alla scuola di Pietro Annigoni
(è stato, in ordine temporale, l’ultimo dei suoi allievi), ci restituisce
un’immagine del santo lontana da tutta quella retorica che troppo
spesso avvolge le pitture o le sculture che lo rappresentano, liberandolo dalla congerie di luoghi comuni che lo hanno talvolta - e a
torto - ridotto ad un oleografico ‘santino’ anacronistico, legandolo
ad una fede di nostalgici conservatori e decontestualizzandolo, in
ultima analisi, dalla realtà.

Il San Pio di Falai non è un ‘santino’ ad
uso e consumo di una fede da pellegrinaggi di massa, ma è un uomo, con
tutte le fragilità e le contraddizioni di
un uomo dei nostri giorni, dove l’incrollabile fede nel Verbo incarnato non lo
fa beotamente sorridere nel limbo di
un’irreale felicità. La figura del santo
ha il volto corrugato e stanco, provato dal dramma e dal significato del
male, ma reso forte dal suo credere
nell’amore divino che salva e riconcilia con se stessi e con gli altri. Niente
retorica, quindi, neppure nell’incontro
di Pio con la statua della Madonna
della Libera, la scultura lignea di
Scuola Napoletana tardosecentesca
della sua chiesa di Santa Maria degli
Angeli a Pietrelcina, alla quale pregava, rivolgendovisi come nostra ‘avvocata’ ausiliatrice. E proprio questo
significato di Ianua Coeli, di ponte tra
l’umano e Dio, pare suggerire il verticalismo dell’immagine della statua
mariana con il Bambino, che nell’oscurità del fondale emerge luminosa ed aurea, nel rosso fiammante dell’Amore, ma non brillante per
luce propria, bensì riflessa da quel Sol Justitiae che, tramite quei
quattro raggi diafani e dissolventisi nel buio, sembra voler scaldare
il cuore di ogni uomo. Contrasto fra luci ed ombre, tra la fisionomia
sofferta ed umanissima del santo e il perlaceo nitore della scultura
lignea che vuole rimanere un’icona testimoniante la trascendenza di
una Verità inesprimibile attraverso i sensi e, segnatamente, mediante il pennello. Un chiarore traslucido come di porcellana o di avorio,
con riflessi di verde come nella pittura del Tre e del Quattrocento. Un
buio dell’anima che si apre alla luce dello spirito, digradando dalle
tonalità marroni e terragne a quelle nero bluastre, squarciate dalla
luce che redime l’uomo dal ‘peccato’ di non credere più in se stesso e
nell’amore divino che ti accoglie così come sei, senza volerti ad ogni
costo trasformare in un eroe eccezionale nella fede. Un’oscurità illuminata ed illuminante, che ci fa riflettere ed abbandonare al Divino,
perfettamente adatta alla chiesa gotica di San Remigio ed al suo verticalismo contenuto e mistico e allora, quella ‘Madonnina’ barocca e
meridionale assume quasi le sembianze di una scultura provenzale
del Due-Trecento, ricca di inquietudine espressiva e vestita di una
bellezza che si incarna nei giochi di sguardi che cercano l’astante, in
un cerchio della Storia dove tutto è un eterno presente.

Chiesa di San Remigio
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Storia di una sartoria su misura
di Giorgia Armellini

Q

uesta volta sono orgogliosa di parlarvi di una storia
di altri tempi, di un luogo
di ricerca, di un laboratorio
dove la passione e la creatività passano attraverso il filo, con cui si realizzano
splendide opere d’arte “indossabili”. Sto
parlando del Melky Atelier un mondo
fatto di bottoni devoti e stoffe ammalianti, di macchine da cucire irrequiete
e colori brillanti, un mondo fatto di seta
e chiffon, velluto e satin, orli sfilacciati
e fili ingarbugliati, un luogo dove ci si
sente subito a casa, coccolati e stimolati
dalla competenza della proprietaria, la
bellissima e bravissima sarta di origine
cubana Melky Diaz.
La storia professionale di
Melky affonda le sue radici
nell’infanzia, quando da bambina osservava con meraviglia, seduta accanto ad una
macchina da cucire, la mamma e la nonna creare vestiti
unici, guidate solo dalla loro
fantasia. Crescendo ha mantenuto questo legame con la
sartoria. Dopo aver ricevuto
in dono dalla nonna una piccola macchina da cucire, ha
cominciato a creare per le
sue bambole graziosi abitini.
Dopo aver concluso gli studi
superiori, ha deciso di dare
delle solide basi professionali
alla sua passione seguendo
a Cuba la Scuola di Moda e
Design e insegnando alle bambine, che le erano affidate, l’arte del ricamo.
“Ho iniziato per gioco a ricamare a mano gli abiti che faceva mia nonna
ma presto mi sono resa conto che non avrei potuto fare nient’altro senza
un ago e un filo tra le dita!” ci ha rivelato Melky.
Il marito italiano, conosciuto a Cuba durante un servizio di aiuti umanitari, la ha portata a Firenze alla metà degli anni Novanta.
Nella nostra città Melky, dopo il matrimonio e due bellissimi figli, Kevin
di sedici anni e la piccola Keyla di otto, ha trovato il coraggio per buttarsi
a capofitto nella sua passione: la sartoria.
Nel 2014 e per la precisione il giorno di San Valentino ha aperto il suo
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Atelier che lei stessa definisce “il mio piccolo mondo”.
Qui Melky disegna, crea le sue collezioni per donna e bambini
ma lavora anche su capi sartoriali fatti interamente su misura,
come lei stessa ci ha svelato: “Amo realizzare abiti, giacche e
cappotti, disegnare modelli, cercare la proporzione su un manichino per poi lavorare il tessuto e dargli la forma ricercata”.
Un’artista, questa giovane sarta, che riesce a dar vita a semplici scampoli di stoffa, guidata dall’istinto e dalla passione
per i dettagli, senza seguire particolari dettami imposti dalla
moda del momento. Personalissimi “capi su misura” escono
dalle sue mani laboriose!
Le piace l’idea di creare qualcosa di unico al mondo e di lasciare alle donne qualcosa che sia modellato su misura per il
proprio corpo e la propria
personalità.
Un consiglio, visitate l’Atelier di Melky, e rimarrete inebriati dai tessuti, dai
colori delle stoffe e dai
profumi dell’alta sartoria!
E dopotutto se Dostoevskij
scriveva che: “la bellezza
salverà il mondo” io credo che anche un semplice
abito possa cambiare le
sorti di una donna!

“MELKY ATELIER”
Via Papini, 41 - Firenze - Cell. 338 8003182
melkyatelier@gmail.com - Pagina Facebook: Melky Atelier

ScandicciArte

La manifestazione si è tenuta al Castello dell’Acciaiolo
in occasione della 150ª edizione della Fiera di Scandicci
di Maria Grazia Dainelli

Foto di Patrizia Beatini

S

i è inaugurata al Castello dell’Acciaiolo, alla presenza del
sindaco di Scandicci Sandro Fallani e del presidente del
Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani, Scandicci Arte, manifestazione espositiva promossa in occasione della 150ma edizione della Fiera di Scandicci dall’associazione
Toscana Cultura con il Centro d’Arte Modigliani e in collaborazione e
con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Scandicci.
Sono stati 150 gli artisti che hanno partecipato all’evento presentando 250 opere di pittura, scultura e fotografia.
Oltre 300 persone hanno preso d’assalto le storiche sale dell’antico
fortilizio in occasione del vernissage e anche nei giorni successivi
l’affluenza di pubblico è stata considerevole.
Lo spazio “Accoglienza” è stato riservato alla Scuola d’Arte Rosso-

Il pubblico del vernissage nel parco dell'Acciaiolo in occasione del saluto del Sindaco

tiziano fondata, nel 1996, e diretta dal maestro Tiziano Bonanni, con
sede nella frazione San Giusto del comune, che ha coinvolto oltre
venti allievi dei vari corsi, per festeggiare i 20 anni di attività.
In mostra il gruppo artisti emergenti G • R I O T , i progetti - infanzia
OASI e gli artisti/allievi: Valentino Antonini, Claudia Ara, Stefania
Arena, Alessio Bandini, Sarah Borselli, Valeria Ceccarelli, Roberta
Chellini, Eleonora Fontani, Gaia Gentilotti, Antonio Maddaluni, Daniela Pacini, Giorgia Petrone, Gabriella Saccardi, Beatrice Salvadori,
Diletta Socci.
Simultanea Spazi d’Arte, che ha sede in via San Zanobi a Firenze, ha
presentato una selezione di artisti che da anni gravitano nell’orbita
dello spazio curatoriale diretto dalle critiche e storiche dell’arte Roberta Fiorini e Daniela Pronestì.
La presenza più massiccia è stata quella dei soci di Toscana Cultura, quasi 90 artisti selezionati da Lucia Raveggi, Claudio Caioli e
Sabrina Moscardini coordinati dal presidente del sodalizio Fabrizio

Il sindaco Fallani, Il presidente del Consiglio Regionale Giani, l'assessore Fiorello
Toscano, il presidente di Toscana Cultura Fabrizio Borghini e il presidente del Centro d'Arte Modigliani Roberto Cellini presentano la mostra al pubblico con Lucia
Raveggi, Piero Vannucci, Tiziano Bonanni, Daniela Pronestì e Sabrina Moscardini

Borghini e dal nuovo vicepresidente Piero Vannucci che ha mirabilmente organizzato l’allestimento degli spazi espositivi e la
promozione dell’intero evento.
Soddisfazione per la riuscita della manifestazione l’ha espressa, nel suo intervento al momento dell’inaugurazione, anche il
presidente del Modigliani Roberto Cellini che ha dato l’arrivederci agli artisti nella Sala Consiliare del Comune di Scandicci
dove, nell’imminenza delle festività natalizie, verrà presentato
il catalogo delle opere in mostra con biografie, testi critici e riproduzione delle opere presenti all’Acciaiolo.
Le fasi salienti del vernissage, trasmesse nel corso di tre puntate della trasmissione Incontri con l’arte di Toscana Tv, possono
essere riviste su Youtube.

Un particolare dello spazio "Accoglienza" riservato alla Scuola d'Arte Rossotiziano

ScandicciArte
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Augusta Rovai

Nei suoi quadri cattura l'incanto della
natura e interpreta il linguaggio degli alberi
di Daniela Pronestì

F

iori, paesaggi e figure umane, la realtà
naturale e il mondo degli affetti familiari: questi i temi che ricorrono nella
pittura di Augusta Rovai. Un repertorio che dialoga con la tradizione, senza per questo
rinunciare alla possibilità di aggiungere parole
nuove ad una storia già scritta dal tempo. Parole
dettate da una sensibilità sottile, che permea lo
sguardo e lo guida nel suo perenne scorrere sulle
cose. Le immagini che ne derivano fissano i termini di un registro stilistico riconoscibile e coerente, pur nella varietà dei soggetti rappresentati.
Cambiano gli scenari, quindi, ma rimane invariato
il modo di narrare, dando risalto a quei particolari
che determinano l’intonazione del dipinto; particolari volti a catturare l’incanto di uno spettacolo
naturale (Tramonto), la bellezza semplice di un
soggetto floreale (Crocus), i diversi accenti del colore al mutare della luce (I papaveri). Quando il ritmo ampio e cadenzato del pennello lascia posto
ai tocchi brevi e decisi della spatola, il deflagrare
dell’espressività cromatica trasforma il reale in
una visione astratta: nasce così La cascata, dove

Foto di Maria Grazia Dainelli

torrenti, le colline e i casolari, ora il paesaggio marino, spesso reinterpretato in
chiave fantastica. Lo stesso si può dire
delle opere che rileggono il genere della
natura morta, esaltando con ogni colpo
di spatola il dinamismo del colore e dei
piani sovrapposti. Nei ritratti la stesura
torna a farsi piana e regolare per non tradire il vincolo della somiglianza al modello. È pur vero che trattandosi di persone
care all’artista, la precisione dei tratti
somatici diventa secondaria rispetto al

Bosco della Verna, olio su tela

bisogno di trasferire in quei volti i segni
di un profondo legame affettivo. In altri
casi, invece, la figura è un tramite per
immortalare un frammento di vita quotidiana, come nel caso del trittico che
trasforma i gesti di una bambina intenta
allo studio - la nipote - in una metafora
delle piccole grandi sfide che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare.
Tramonto, olio su tela
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Natura morta con fiori, acrilico su tela

Augusta Rovai

il precipitare dell’ocra e dell’azzurro infrange l’unità
del panorama, che si dissolve nel caos informe dei
colori e della luce. Un’eccezione rispetto ai paesaggi
dipinti da Rovai durante le passeggiate nel bosco della
Verna: è qui che ha imparato a conoscere il linguaggio
degli alberi, presenze antiche, quasi rituali, in questo
luogo da sempre intriso di spirito francescano. Alberi
che la trasposizione artistica conserva nel loro aspetto
solenne e robusto, immaginandoli come giganti che
nessuna forza può scardinare. Su criteri affini, di immediata capacità narrativa, si fondano i dipinti che
vedono protagonista ora la campagna toscana, con i

Nata a Faella in Valdarno, vive a Firenze,
dove ha lavorato per molti anni come insegnante. Coltiva da sempre la passione per il
disegno e per la pittura, a cui si dedica ormai
a tempo pieno dalla fine degli anni Novanta.
Il suo repertorio spazia dalla pittura di paesaggio alla natura morta, dalla figura umana
alle scene urbane, sempre con grande attenzione alla tecnica, che la vede usare sia l’olio che l’acrilico. Negli anni ha perfezionato
la conoscenza del disegno e delle tecniche
pittoriche frequentando un corso. Ha esposto a Firenze e Pontassieve.

Augusta Rovai

Vaso di fiori, olio su tela

Da sabato 15 ottobre
Augusta Rovai espone in personale
presso lo Studio Innocenti Becchi
in via del Parione 16 a Firenze.
Per informazioni:
333 8587020 - 055 215190

Chiara
Salvi
Da Firenze a Londra per
specializzarsi nei processi
fotografici alternativi

di Maria Grazia Dainelli

C

hiara Salvi è un’artista italiana nata a Firenze nel
1993.
Nel 2012 si trasferisce a Londra, dove acquisisce
le sue prime esperienze lavorative nel campo fotografico. Un anno dopo inizia un corso di laurea in Fotografia
e arti visive al London College of Communication (University of
Arts); i suoi interessi si moltiplicano e la sua pratica fotografica si focalizza su processi fotografici alternativi e sulla micro e
macro anatomia del corpo umano.
In questo periodo prende parte a una serie di mostre collettive
locali, pubblica i suoi progetti su riviste quali Journal of Visual
Communication in Medice e le sue immagini entrano a far parte della Wellcome Images Collection.
Si laurea nel 2016 e cura la sua prima mostra fotografica
“Touching a Photograph” a Firenze, incentrata sulla manualità,
la materialità e le tecniche da camera oscura.
Chiara Salvi è attualmente residente a Milano.

