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Un tuffo nel passato, un tuffo nella moda... 

nella storia della moda!
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uno scatto che racconta lo stile e le tendenze 

degli anni Ottanta



Giovanni Maranghi con alle spalle la sezione della mostra denominata La quadreria 

GIOVANNI MARANGHI

Eventi artistici in 
Italia

Giovanni Maranghi
Le donne del maestro fiorentino incantano 
Milano in occasione dell’imponente mostra 
personale alla Fondazione Maimeri
Fascino e sensualità in un percorso di quasi cento 
opere ospitate nella prestigiosa sede del MAC 
di daniela Pronestì / foto courtesy dell’artista

Ama solo me: questo il tito-
lo dell’imponente mostra per-
sonale di Giovanni Maranghi 

svoltasi dal 27 novembre al 2 dicem-
bre a Milano presso la Fondazione 
Maimeri, negli spazi del MAC. Ispira-
to al ritornello di una canzone di Pi-
no Daniele, uno dei cantanti preferiti 
dall’artista, il titolo della mostra espri-
me bene l’amore del maestro fiorenti-
no per le sue creature, interpreti di una 
femminilità declinata in tutte le sue 
molteplici sfaccettature.  Maranghi 
torna a Milano dopo 10 anni invitato 
da Gianni Maimeri in uno spazio fre-

quentato da collezionisti e intenditori 
d’arte. Partner del progetto Casa d’Ar-
te San Lorenzo, con cui l’artista col-
labora da anni. In mostra, un’inedita 
quadreria di 67 opere che apre il per-
corso espositivo come tasselli di un 
puzzle che ripercorre la storia maran-
ghiana. Nel salone centrale 20 opere 
di grandi dimensioni: dalle resine ri-
gide ai tappeti in resina morbida, dal-
le sagome in metallo al plexiglas, dagli 
encausti al Kristal. Per chiudere, poi, 
una poltrona costruita dal maestro e 
collocata all’interno di un set fotogra-
fico dove centinaia di ospiti hanno po-

tuto sedersi per vivere l’esperienza di 
diventare tutt’uno con l’opera d’arte. 
Angelo Crespi, curatore della mostra 
in collaborazione con Silvia Basta e 
Francesca Martirio Martire, ha scritto 
un illuminante testo critico pubblica-
to nel catalogo edito dalla Fondazio-
ne Maimeri a corredo dell’evento. Tra 
le tante considerazioni messe su carta 
dal critico, colpisce anzitutto la defini-
zione del disegno come “un’ossessio-
ne” che Maranghi coltiva quasi fosse 
“una controscrittura” che svela signi-
ficati sottesi al primo piano del dipin-
to.  «L’ossessione − commenta Crespi 
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In primo piano, Tante parole, metallo e plexi-
glas

Un momento dell'inaugurazione

GIOVANNI MARANGHI

− si appalesa nello studio dell’artista 
a Lastra Signa, nei pressi di Firenze, 
dove gli scarabocchi che seguono una 
sorta di stream of consciousness sa-
turano gli spazi, oppure nella quadre-
ria di questa mostra al MAC di Milano 
dove il ritaglio e la reliquia casuale di-
ventano opere autosufficienti, o anco-
ra nelle plastiche soprapposte che da 
anni utilizza e nelle quali urne e broc-
che disegnate contengono, a loro vol-
ta, compresse nell’ovale della forma, 
sottotraccia altri infiniti ricordi di un 
immaginario diario di vita in bianco 
e nero, ancora donne e architetture 
e nature morte, in un gioco surreale 
di affastellamento e riempimento dei 
vuoti». Parlando invece del significato 
che la figura femminile assume nell’o-
pera di Maranghi, il critico scrive: «Le 
sue donne non sono reali (quand’an-
che lo siano), bensì somigliano a ide-
altipi, paradossalmente più forme che 
corpi perfino quando l’artista ten-
de a sovraesporne la corporeità, es-
se a ben guardare si appalesano allo 
sguardo dello spettatore solo nel pro-
filo; come nel racconto di Plinio, è il 
contorno che le definisce e ci permet-
te di appuntarle al muro e mandarle a 
futura memoria, non hanno carne né 
pelle, sono incorporee, fantasmi, esi-
ste solo l’involucro esterno, memoria 

del dentro, stampiglio che permet-
te di riprodurne all’infinito una se-
rie, in un delirio d’amorosi sensi tra 
creatore e creatura». Non meno inte-
ressanti le riflessioni sulla vocazione 
all’astratto sottesa al colore: «Se non 
disegnasse per ossessione e amore 
− prosegue Crespi −, in verità sareb-
be un astrattista. I tagli geometrici e 
di colore, le linee dritte quasi fluore-
scenti, i quadrati o i rettangoli in tinta 
piatta che evidenziano parti del qua-
dro o le nascondono, o gli fanno da 
sfondo, non sono maquillage, sovrap-
posizioni posticce, semmai i punti no-
dali della composizione, perfino se 
sono interventi minuscoli lì va a finire 
lo sguardo e, a maggior ragione e con 
più forza, quando definiscono la tela 
in macro campi di colore, assumendo 
forma autonoma di quadri nel quadro. 
A riflettere, sembra che a Maranghi in-
teressi più il colore della figura e in 
questa predilezione sta il suo esse-
re eminentemente, seppur nascosta-
mente, un pittore astratto che utilizza 
le forme base e i pigmenti per trasfe-
rire sentimenti, oltre la congèrie di co-
se reali con cui ci illude. (...) Depurati 
della loro finzione narrativa, di una su-
perfetazione debordante, appunto del 
brusio di fondo, i suoi lavori appaio-
no per quello che sono, stupendi qua-
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GIOVANNI MARANGHI

Eventi artistici in 
Italia

dri astratti in cui domina il colore e 
la superficie, veri e propri color field 
in cui l’algida e scostante raffinatez-
za minimalista del suprematismo vira 
al pop e al barocco dei rossi, dei por-
pora, dei viola, degli arancio, dei blu 
quasi elettrici». L’evento di apertura 
è stato accompagnato dalla perfor-
mance della violinista crossover Elsa 
Martignoni che, col suo violino elettri-
co, ha sposato le due arti. Hanno pre-
so parte all’inaugurazione molti amici 
dell’artista, tra i quali Alain Bonne-
foit, Alessandro Sarti, Donato Carone 
e Paolo Staccioli, e volti noti del mon-
do dell’arte, della cultura e dell’edito-
ria milanese, come l’attrice Claudia 
Galanti, Luna Berlusconi, l’ingegnere 
Arturo Artom, il regista Edoardo Sylos 
Labini e non ultimo lo scienziato Ca-
millo Ricordi. Dopo la mostra, l’artista 
ed un cospicuo numero di collezioni-
sti sono stati ospitati per la cena nella 
dimora di Gianni Maimeri, dove sono 
stati presentati alcuni vini della sele-
zione “Tommaso Grasso” del Golden 
View di Firenze, sponsor della serata.

Ama solo me, encausto su tela, cm 220x150

In questa e nella foto a destra due panoramiche della mostraPerformance di Elsa Martignoni
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GIOVANNI MARANGHI

Il giornalista Fabrizio Borghini intervista l'artista; al suo fianco 
il regista Alessandro Sarti

Da sinistra, Paolo Bacchereti, Angelo Crespi, Giovanni Maranghi, seduto sulla 
sedia da lui ideata per l'occasione, e Roberto Milani

Da sinistra, Gianni Maimeri, Roberto Milani di Casa d'Arte San Lorenzo, il mae-
stro Giovanni Maranghi e il critico Angelo CrespiCarta canta, resina, cm140x130
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Paolo Staccioli
Il ceramista dei sogni protagonista di una grande 
mostra in programma dal 25 gennaio al 19 marzo ai 
Magazzini del Sale di Siena 
di BarBara santoro / foto courtesy dell’artista

Nella mia vita ho conosciuto mol-
ti artisti, alcuni famosi, altri me-
no noti ma la simpatia che ho 

provato per l’uomo Paolo Staccioli quan-
do l’ho visto per la prima volta è stata 
immediata. Poi ho conosciuto l’artista 
e le sue splendide ceramiche, l’adorabi-
le moglie (ottima cuoca!) e Paola la loro 
brava figlia che per i cromosomi ricevu-
ti lavora anche lei abilmente nel campo 
della ceramica e della maiolica. Allegro, 
sempre sorridente, Paolo ha trovato la 
sua dimensione d’artista con grande im-
pegno e “sugo di gomito” ed è passa-
to dall’artigianato all’arte con un’umiltà 
che rasenta lo straordinario. Apprese le 

prime tecniche nella bottega del faenti-
no Umberto Santandrea, Staccioli realiz-
za i suoi primi vasi con la tecnica della 
ceramica invetriata per poi passare al-
la cottura “a riduzione” che gli permette 
di ottenere effetti iridescenti che lo stes-
so Galileo Chini guarderebbe con invidia. 
Nello studio di fronte alla sua casa nella 
campagna di Scandicci, Paolo si misu-
ra con l’uso del fuoco, gli ossidi di rame 
e l’utilizzo del “lustro” a completare la 
smaltatura dei suoi meravigliosi oggetti. 
Cavalieri e cavalli, viaggiatori e cardina-
li, bambole e pulcinella, angeli, donzelle 
dalle chiome lucenti e principesse, guer-
rieri ed acrobati, giostre e giocattoli in-

fantili diventano occasioni di sogni per 
riportarci in quel mondo dell’infanzia nel 
quale molti vorrebbero tornare, io per 
prima. Antonio Paolucci in un saggio 
scritto per la presentazione dell’artista al 
Museo Horne ebbe a dire: «L’opaco lu-
core delle robbiane, la melodiosa aridi-
tà dei modellini in terra cruda, l’oro e il 
rosso delle ceramiche di Gubbio e di De-
ruta, la patina dei bronzi rinascimentali 
che è dolce al tatto come seta, lo affasci-
nano». Ed io aggiungo che nessuno co-
me lui dona all’osservatore, che lo segue 
di mostra in mostra, da un’esposizione 
all’altra, il piacere della bellezza, dell’ele-
ganza e dell’allegria oggi sempre più ra-

In questa e nelle altre foto alcune sculture di Paolo Staccioli

Anteprima

Mostre
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ri. Ora una nuova sfida, questa volta in 
terra di Siena. Qui in questa città ricca 
di tradizioni secolari nella quale uomini 
e cavalli si misurano costantemente nel 
Palio, certamente le sculture di Staccioli 
saranno apprezzate perché forgiate quasi 
dal loro stesso “humus”. Negli spazi me-
dioevali dei Magazzini del Sale del Palaz-
zo Pubblico dal 25 gennaio al 17 marzo 
2019 ritroviamo i suoi cavalli, i cavalie-
ri, i vasi, le statue-stele, le sfere anima-
te arricchite da personaggi fuoriusciti da 
un’inesauribile creatività resa ancora più 
accattivante dalla lucentezza dello smal-
to sfavillante e dal forte effetto metallico. 
Dimensioni sempre più grandi che han-
no una monumentalità quasi tridimen-
sionale pur mantenendo leggerezza ed 
eleganza. Tanti i premi e le onorificen-
ze ricevute, tante le opere scolpite per i 
grandi collezionisti, tantissime le esposi-
zioni un po’ in tutto il mondo, numerosi 
i suoi guerrieri che ti sorridono nelle ro-
tonde delle strade e che sembrano con 
un loro piccolo scudo difenderti da invi-
sibili nemici. Che dire? “In bocca al lupo” 
a Paolo per questa nuova esposizione, 
anche se penso non ne abbia bisogno!

PAOLO STACCIOLI 11



Italia e Cina s’incontrano all’Iclab
Quando cultura e conoscenza sono 
motori del mercato
A Firenze, una vetrina e tante opportunità di business 
per due giorni con le eccellenze del Made in Italy 

Life Beyond Tourism

di Beatrice Botticelli / foto courtesy etaoin

Un incontro fra ‘Made in Tu-
scany’ e mercato cinese, a 
Firenze. L’occasione è stata of-

ferta dall’evento Eccellenze del Made in 
Italy organizzato all’Iclab (Intercultual 
Creativity Laboratory) di viale Guidoni, 
un nuovo open space espositivo a No-
voli che con l’arrivo della tramvia vuole 
diventare un campus, un punto di rife-
rimento per l’arte e l’artigianato locale 
e internazionale. Dopo il successo del-
la prima edizione, lo scorso giugno, l’e-
vento si è ripetuto nei giorni scorsi, con 
una formula dal taglio internazionale e 
di carattere sia culturale che commer-
ciale. Due giorni incentrati sulle op-
portunità di business con compratori 
provenienti dalla Cina e con operatori 
fiorentini e toscani specializzati in pro-

Foto di gruppo degli espositori

L'inaugurazione della manifestazione
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dotti artigianali di alta qualità.  Il pro-
gramma della seconda edizione della 
fiera, che ha registrato anche la presen-
za del consigliere comunale Luca Mila-
ni del Comune di Firenze, nella prima 
giornata si è concentrato sul B2B, ov-
vero una serie di incontri, uno a uno, 
per le aziende italiane aderenti al Mo-
vimento Life Beyond Tourism e, nel-
lo specifico, al programma sulla Cina 
ItalyLifeStyle. Nell’occasione (riservata 
agli operatori di mercato e non aperta al 
pubblico) le imprese hanno incontrato 
undici buyers cinesi, qualificati, selezio-
nati e leader nei settori del vino, dell’ali-
mentare, del turismo, della moda, degli 
investimenti, dell’elettronica, dei pro-
dotti biologici, della cosmesi, dei pro-
dotti per bambini e molto altro che da 
anni operano nell’import e che vedono 
questi incontri in Italia come una seria 

In questa e nelle altre foto alcuni scorci degli stand

Elenco espositori

•	 Angela Tagani
•	 Aromantique
•	 Atelier Giulia Carla Cecchi
•	 Biscottificio Belli
•	 BouTEAque
•	 Caffè Astra al Duomo
•	 Cornici Ristori
•	 EG Gioiell
•	 Fattoria Il Leccio Società Agricola
•	 Filistrucchi dal 1720 Parrucche 

e Trucco
•	 Gemmi Gioielli
•	 Laura Biagini
•	 Luce Gioielli
•	 Manifattura Imprunetana Terre-

cotte Artistiche e Laterizi
•	 Moneta Traforata
•	 Mugel Travel
•	 My art on cup
•	 Officina Dolce 1955 e Caffè del 

Granducato
•	 Prima Spremitura - Idea Toscana
•	 Quartiere 3
•	 Salumificio Lombardi
•	 Sapaf Srl 
•	 Società Agricola Tenuta di Moriano
•	 Studio d’Arte de’ Ranieri - Pietra-

santa
•	 Tirinnanzi ceramica
•	 Toyoko Kii  
•	 Tuscania Service srl
•	 Verde Viola
•	 Viapiana
•	 Villa di Campolungo Agriturismo             
•	 Wooclass
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Life Beyond Tourism

LIFE BEYOND TOURISM

opportunità per allargare il loro raggio 
di azione. All’evento ha partecipato an-
che il China Council for the Promotion 
of International Trade (CCPIT) Beijing 
Sub-council, un’istituzione ufficiale del 
governo cinese dedicata a promuovere 
il commercio globale in linea con le po-
litiche governative, a selezionare i for-
nitori e i prodotti per l’importazione ed 
esportazione con la Cina rafforzando le 
collaborazioni esterne.  Nella seconda 

giornata, sempre all’Iclab, si è svolta in-
vece la mostra mercato “Aspettando il 
Natale”, durante la quale le aziende già 
protagoniste nella giornata precedente 
hanno potuto anche vendere al pubbli-
co i loro prodotti d’eccellenza.  «Que-
sta iniziativa – commenta Paolo Del 
Bianco, presidente della Fondazione 
Romualdo Del Bianco e del Movimen-
to Life Beyond Tourism rappresenta 
un dialogo tra eccellenze che si allarga 

al mondo internazionale, perché attra-
verso la presentazione del proprio sa-
per fare i popoli possono incontrarsi 
per conoscersi meglio e scoprire le tra-
dizioni delle altre culture con l’obbiet-
tivo di percorrere la strada del dialogo 
fra culture che conduce a una meta ide-
ale che si chiama Pace. È un incontro 
fra coloro che da generazioni si dedi-
cano ad attività artigianali e presentano 
quindi non solo le loro creazioni ma l’a-
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nima e la storia della propria azienda, 
il cui risultato è un prodotto intelligen-
te, frutto di un raffinato saper fare. In-
vitiamo quindi le aziende, gli individui 
e le organizzazioni ad aderire al Movi-
mento Life Beyond Tourism per dare il 
loro contributo al dialogo fra culture ed 
alla tutela e preservazione del patrimo-
nio culturale e artistico, ma anche come 
partecipazione ad una nuova opportu-
nità commerciale come ha dimostrato 
questo evento internazionale». «Dal-
la fitta giornata di incontri B2B - spiega 
Michele Taccetti project manager Life 
Beyond Tourism –, i buyers cinesi sono 
usciti molto soddisfatti per aver incon-
trato realtà belle, varie, ricche di storia e 
di prodotti di nicchia: proprio quelle ti-
pologie di prodotti che il consumatore 
cinese sta ricercando, ovvero qualcosa 

di nuovo, esclusivo e qualitativamente 
elevato che il mercato interno stenta ad 
offrire e di cui l’Italia è leader mondia-
le. Anche le aziende italiane sono state 
gratificate perché sono stati già defini-
ti accordi importanti. Siamo molto sod-
disfatti; crediamo in questo dialogo fra 

culture su cui si fonda il Movimento Li-
fe Beyond Tourism e da cui deve partire 
tutta l’azione commerciale: senza dia-
logo non c’è possibilità di stabilire un 
rapporto commerciale, in particolare 
con le realtà culturali distanti che hanno 
bisogno di un dialogo approfondito».

Michele 
Taccetti

Per info: 
michele.taccetti@china2000.it

China 2000 srl
@Michele Taccetti
taccetti_dr_michele
Michele Taccetti

L aureato in Scienze Politiche con una tesi sugli scambi economici tra Ita-
lia e Cina ed erede della propria famiglia, operante con il grande paese 
asiatico fin dal 1946, assiste da oltre un ventennio le aziende italiane in-

teressate ad aprire il mercato cinese in vari settori merceologici e, in particolare, 
alla promozione del Made in Toscana in Cina. Svolge attività di formazione in ma-
teria di Marketing ed Internazionalizzazione ed è consulente per il Ministero del-
lo Sviluppo Economico.
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Arte del
Vino A cura di 

Paolo Bini, Associazione Italiana Sommelier

I migliori vini per il nuovo anno

di Paolo Bini / foto di eleonora stevani e federica lissoni Per gentile concessione di ais italia

info e consulenza: wine@bini.eu 

La fine dell’anno ci regala, do-
po la vendemmia, appuntamen-
ti esclusivi con la presentazione 

delle guide ai migliori vini che le as-
sociazioni e le riviste di settore pub-
blicano per i numerosi appassionati e 
amanti della qualità. Sono momenti di 
interessantissimo confronto e appro-
fondimento per gli esperti. L’Associa-
zione Italiana Sommelier (AIS), dall’alto 
dei suoi oltre cinquant’anni di storia, 
ha presentato a Milano la nuova gui-
da Vitae 2019 contenente la “summa” 
di quanto selezionato dai propri qualifi-
cati degustatori dopo l’assaggio di cir-
ca 15000 etichette immesse quest’anno 
sul mercato e provenienti da oltre 2000 
cantine nazionali. Un compendio uti-
lissimo anche per i buongustai che 
ambiscono al semplice acquisto con-
sapevole o ad allestire la tavola con il 
miglior abbinamento cibo-vino. 
Un lavoro indubbiamente serio 
e responsabile; la diffusissima 
qualità che ormai caratterizza la 
produzione vinicola rende sem-
pre più impegnativa la recensio-
ne e la valutazione di ogni vino 
con punteggio. Per l’Associazio-
ne Italiana Sommelier sono stati 
in totale 614 i vini-top che hanno 
ottenuto un punteggio minimo 
di 91/100 (4 viti) e di questi ben 
116 sono rappresentanti della 
nostra Toscana. Ancora una vol-
ta Brunello di Montalcino rima-
ne la denominazione regionale 
più quotata ma anche la storia 
tricentenaria del Chianti Classi-
co ha un proprio inconfutabile 
paniere di eccellenze contempo-
ranee. A questi si aggiungono i 
grandissimi vini a marchio IGT 
definiti un tempo Supertuscans 
e tuttora amati e ricercatissimi 

da appassionati, facoltosi o ancora (ca-
pite bene) investitori internazionali. 
Ebbene sì, ce lo siamo avidamen-
te degustato tutto in un giorno questo 
centinaio di campioni toscani grazie 
all’allestimento che AIS ha disposto 
appositamente per festeggiare l’uscita 
della nuova guida Vitae 2019 con tutte 
le sue eccellenze certificate. Un evento 
che ha proposto l’assaggio anche de-
gli altri vini superlativi del “belpaese” e 
che questo mese volutamente vi propo-
niamo attraverso le denominazioni più 
accreditate, abbandonando momen-
taneamente il “campanile” per rende-
re più variegata la vostra scelta in vista 
delle prossime festività. L’esordio con-
sigliato è rigorosamente segnato dalle 
bollicine di un Valdobbiadene Prosec-
co superiore per salutare gli invita-
ti con uno sfizioso aperitivo; un bianco 

dell’Alto Adige, del Collio friulano o un 
Verdicchio Castelli di Jesi classico po-
trà accompagnare primi piatti delicati 
o secondi a base di pesce; preparati di 
carne particolarmente strutturati meri-
teranno un calice di piemontese Baro-
lo o veneto Amarone della Valpolicella o 
del campano Taurasi o ancora del luca-
no Aglianico del Vulture; chiusura calda 
e dolce con la Sicilia tradizionale: Pas-
sito di Pantelleria e Marsala. La mezza-
notte di San Silvestro meriterà invece 
un brindisi con tutta l’armonia, la fra-
granza e il fascino del perlage di uno 
spumante metodo classico Franciacor-
ta o Trentodoc.
Non resta che attendere, con i nostri 
migliori auspici: serene feste e buon 
2019!

Guida vini AIS Vitae 2019

16 ARTE DEL VINO





Natura morta in stile seicentesco , olio su tela, esecuzione con tecniche 
antiche, cm 30 x 40, 2016

A forza di essere vento, omaggio a Khorakhanè, encausto, colori a cera metallici su mdf, 
cm 68x99, 2018

Ritratti
d’artista

Elisa Marianini
L’artista fiorentina espone in Mugello 35 quadri 
ispirati dalle canzoni di Fabrizio De Andrè
di elisaBetta Mereu / foto www.elisaMarianini.it

«Mio padre Foresto, pittore, 
decoratore e restaurato-
re, dipingeva ascoltando 

sempre le canzoni di De André e così, 
sin da piccola, sono stata affascina-
ta sia dal suo mondo di colori, spatole, 
pennelli che da quella musica e quella 
voce, così dolce e profonda, che usciva 
dallo stereo». Fra le due passioni di Eli-
sa Marianini, pittrice, restauratrice, cri-
tico e storico dell’arte, la prima è stata 
ampiamente sviluppata, l’altra ha tro-
vato uno sbocco con l’ultima mostra 
dell’artista fiorentina: 35 quadri esegui-
ti nel corso di circa vent’anni, che rac-
contano e fanno esplorare l’universo De 
André con una lettura artistica davve-
ro insolita e suggestiva. L’esposizione 
di opere allestita presso il suo atelier in 
Mugello si intitola Volammo davvero in 
direzione ostinata e contraria ed è dedi-
cata proprio al cantautore genovese, in 
vista del ventennale dalla sua morte che 
ricorrerà l’11 gennaio prossimo. Alcu-
ni critici consideravano le canzoni del 
“principe libero” come vere e proprie 
poesie e questo è stato sicuramente 
il punto di congiunzione con la pittu-
ra che hanno ispirato delle opere così 
particolari e suggestive. Quadri esegui-
ti secondo una tecnica artigianale do-

ve prevale l’utilizzo dell’encausto e della 
malta, uniti a colori metallici prepara-
ti con pigmenti iridescenti e leganti na-
turali, oltre all’impiego di colori acrilici, 
tempere, oli e vernici, foglia oro e fo-
glia argento. Ai visitatori, ai quali fa da 
Cicerone in un coinvolgente percorso 
artistico, la Marianini spiega che que-
ste sue ultime creazioni vogliono rap-

presentare l’incontro 
tra cielo e terra, fra 
spirituale e terreno, 
fra alto e basso, co-
me già evidenzia-
to nella precedente 
mostra L’altra metà 
del cielo con la don-
na protagonista. Le 
caleidoscopiche ope-
re della pittrice sono 
dunque sì tutte acco-
munate da una rifles-
sione sull’universo 
poetico di Fabrizio De 
Andrè a cui ha volu-
to rendere omaggio 

però reintrepretandolo con una visione 
più positiva della vita rispetto a quel-
la cantata da Faber. «Nella nostra so-
cietà - continua l’artista - abbiniamo 
le cose alte ai pensieri positivi. Ne so-
no la riprova le comuni espressioni 
“alta moda”, “alta società”, “alti idea-
li”. Viceversa alle cose legate alla ter-
ra associamo spesso pensieri negativi, 
infatti, diciamo “essere terra terra”, 
“colpo basso”, “bassi istinti”. In real-
tà credo che l’uomo - forse oggi più 
che mai - non debba vedere questi 
due estremi in opposizione ma inve-
ce debba vivere le cose inferiori, tutta 
la sua materialità ed umanità, aspiran-
do a qualcosa di superiore e anche di 
spirituale, come annuncia l’evangeli-
sta Matteo nel capitolo 6, versetto 10 
del Nuovo Testamento “Come in cielo, 
così in terra”. Vorrei aggiungere in con-
clusione che ho voluto realizzare anche 
un catalogo della mostra, curando per-
sonalmente tutte le schede per offri-
re ai lettori il mio pensiero critico che 
esalta e propone un “Nuovo Umane-
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L'artista Elisa Marianini davanti all'opera Idillica-
mente opaco  (Il camaleonte di Pico) del 2012, 
encausto, colori a cera metallici ed iridescenti 

Un’artista poliedrica

Elisa Marianini respira fin da pic-
cola l’aria degli artisti, non solo 
per la città di nascita, Firenze, 

ma anche perché segue le orme pater-
ne specializzandosi in tecniche di ri-
produzione di dipinti antichi e moderni 
ed eseguendo ritratti, decorazioni, di-
pinti, trompe l’oeil, restauri. Le sue 
opere contemporanee - ricche di signi-
ficati simbolici e allegorici cari all’arte 
del Rinascimento - legano il figurati-
vo all’astratto proponendo un “Nuo-
vo Umanesimo”. Ha tenuto numerose 
mostre personali e collettive e le sue 
opere figurano in molte collezioni pri-
vate sia in Italia che all’estero. Laurea-
ta in Storia e Tutela dei Beni Artistici e 
in Storia dell’Arte, fornisce consulenza 
con expertise in ambito artistico, oltre 
ad effettuare corsi di Storia dell’Arte e 

di Pittura per vari livelli. Vive l’arte a 
tutto tondo affiancando alle sue cre-
azioni artistiche e pittoriche frequenti 
conferenze di storia dell’arte: da quelle 
legate agli esponenti della manifattura 
ceramica dei Chini, a quelle sui temi del 
labirinto, della follia e creatività, sul ci-
bo nell’arte, fino a quelle legate al Sim-
bolismo e alla Massoneria. Ha scritto 
anche alcuni saggi storico-artistici: La 
memoria dei caduti della Grande Guerra 
in Mugello - Una ferita salvata dalla Bel-
lezza nel 2015, Percorsi di Luce - Una 
lettura esoterica del palazzo comunale 
di Borgo San Lorenzo e di altre opere 
di Tito Chini nel 2016. Quest’anno ha 
iniziato una nuova avventura artistica 
realizzando una collezione di originali 
Accessori d’Arte EM, fatti con encau-
sto, malte e colori iridescenti, in cui ri-
propone in piccolo gli stessi temi delle 
opere contemporanee.
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Le due figlie di Elisa Marianini con gli accessori artistici disegnati dalla madre

Fiore violato, omaggio a Nancy  
encausto, corda, colori metallici 
a cera su mdf, cm 60x45, 2017 

Vanitas, omaggio a La morte, encausto, 
colori a cera metallici ed iridescenti su 
tela, cm 64x54, 2016

simo”, affinché anche le nuove gene-
razioni possano farne tesoro e trarne 
spunti di riflessione».  Dato il successo 
ed il gradimento di pubblico ottenuto in 
questi mesi di esposizione - ad ingres-
so gratuito su prenotazione - le isti-
tuzioni culturali del Comune di Borgo 
San Lorenzo hanno deciso di rendere 
un omaggio ai due artisti accomunati 
in questo evento pittorico - patrocinato 
anche dall'Unione dei Comuni del Mu-
gello - con un concerto e relativa pre-
sentazione delle opere della mostra, 
che si terrà al Teatro Giotto il 17 genna-
io ore 21, dal titolo Ricordando Fabrizio 
De André - Viaggio pittorico e musicale 
nell'Universo poetico di Faber. Preven-
dita anche presso l’atelier dell’artista in 
località La Torre Borgo San Lorenzo.

Atelier Marianini
Traversa del Mugello SP 551
Via Provinciale 14H - 50038 
Località La Torre
Scarperia e San Piero (FI)
Visite guidate sabato pomeriggio al-
le 17 o su prenotazione al numero: 
339/2933799

Bottega d’arte e restauro:
Via del Porcellana, 39/r 50123 Firenze 
Tel.: 055-219250

Elisa Marianini
marianinielisa

ELISA MARIANINI



di gaBriella gentilini

C aro Mauro in arte Maris, devo 
dirti che hai fatto una scelta co-
raggiosa, sicuramente a lungo 

meditata. Scrivere un'autobiografia non 
è facile, nasce da una necessità perso-
nale dettata da una forte motivazione. 
Ripercorrere la propria vita riannodan-
do il filo della memoria, riorganizzare i 
ricordi per farne una narrazione che ab-
bia un suo svolgimento logico metten-
do a nudo la propria anima è un'impresa 
ardua, non alla portata di chiun-
que, ma sicuramente utile, perché 
quei ricordi forse non meritano di 
andare perduti. Raccontare le vi-
cende della propria esistenza può 
rappresentare un modo per fa-
re un bilancio del proprio percor-
so umano, per comprendersi e per 
essere compresi, per condividere 
gioie, sofferenze, emozioni, chis-
sà... La tua è una storia avventuro-
sa, vissuta intensamente, densa di 
vicissitudini spesso amare. Amare 
è anche un verbo che tu conosci 
bene ed hai messo al primo po-
sto nella tua vita, una vita che ti ha 
dato e che ti ha tolto, ma a cui tu 
hai dato tanto con la tua operosi-
tà, la tua creatività, la tua genero-
sità. Quante volte si cade e poi ci si 
rialza, sempre. Tu sei un esempio 
di tenacia caparbia e quasi sfron-
tata e di profondo attaccamento 
alla vita, ai suoi valori, agli affet-
ti. Non ti sei mai risparmiato, hai 
creduto in te stesso e nelle perso-

ne, hai fatto esperienze di ogni genere, 
ti sei immerso nel mondo dell'arte, tro-
vando nella pittura lo strumento per li-
berare i tuoi sentimenti. Credo che ciò 
che nasce dalla verità del sentimento 
abbia il diritto di vedere la luce e ma-
gari possa essere di insegnamento e di 
sprone a non perdersi mai d'animo. Tra 
i tanti mestieri che hai fatto c'è quello 
di restauratore: in questo caso ho fatto 
io la restauratrice del tuo lavoro (inter-

venendo anche pesantemente) e sono 
felice di essere stata il tramite perché 
questo potesse realizzarsi. A tutela del-
la privacy i nomi di alcune delle persone 
che compaiono nella storia sono di fan-
tasia. Ti auguro con tutto il cuore che il 
tuo desiderio più grande possa diven-
tare realtà.

www.mauromaris.com
mauromaris@yahoo.it 

Nella savana

Ritratti
d’artista
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Mauro Mari Maris 
Il pittore fiorentino si racconta nell’autobiografia 
dal titolo Vita…Vita a cura di Gabriella Gentilini 

MAURO MARI MARIS





Primavera a Montecatini Alto, olio su tela, cm 
50x70 Casolare in Val di Nievole, olio su tela, cm 35x50

Ritratti
d’artista

Giovanni Gentili
Pittore, scrittore, cronista e poeta, lo scorso 20 
ottobre è stato nominato Personaggio dell’anno 
dall’Associazione Pro Loco di Montecatini Alto 
di Paola galassi Jozzelli

Giovanni è una bella persona. Ha 
un carattere riservato ma all’oc-
casione socievole. Tra le sue doti 

umane, oltre ai profondi valori etici, spic-
ca il senso di appartenenza alla “famiglia 
del territorio” che ha vissuto intensa-
mente in forma allargata, non solo la cit-
tà termale e Montecatini Alto, ma l’intero 
territorio di cui è testimone appassiona-
to attraverso i suoi scritti, i suoi racconti, 
le sue cronache e le sue pitture. Moltissi-
mi sono i concorsi letterari e le mostre di 
pittura cui ha partecipato ottenendo me-
ritati riconoscimenti e premi. Il nonno, il 
padre, la sorella Gemma e Giovanni han-
no lavorato alle Terme, tipico esempio di 
gran parte delle famiglie montecatinesi 
che trovavano lavoro nella grande e uni-
ca e amata azienda termale. La prima par-
te della sua vita Giovanni l’ha vissuta giù, 
anzi si può dire proprio nelle Terme che 
lo hanno visto impiegato per quarant’anni 
nella tipografia dove ha imparato ad ama-
re quello che lui ha descritto in una rac-

colta di brevi racconti intitolata appunto Il 
profumo di un libro. Dai suoi racconti o 
cronache si ricavano aneddoti deliziosi e 
preziosi spaccati della storia della nostra 
bella città che contribuiscono a mantene-
re in vita memorie da non disperdere. La 
famiglia Gentili ha però radici importan-
ti a Montecatini Alto. Un suo avo, di no-
me Giovanni (1815-1875), fu Proposto 
del Castello e fu sepolto nella cappella di 
San Giovanni che si trova all’interno del-
la Chiesa di San Pietro Apostolo. Un altro, 
Ettore, fu prete e un altro ancora, Pietro, 
Gonfaloniere del Granducato. Vicino al-
la chiesa si trova la casa della sua fami-
glia dove lui abita ormai da molti anni e, 
per dirla con le parole di Giuseppe Giusti, 
fuori dal clamore della città per ritempra-
re lo spirito, dove i rumori che si sento-
no sono quelli del suono delle campane 
o del chiacchierio dei turisti. E’ qui che si 
trova anche la sua bottega di apprezzato 
pittore di paesaggi toscani ed è sempre 
qui che continua a scrivere divulgando la 

storia antica del Castello e anche quel-
la paesana densa di tradizioni e sto-
rie che vanno tramandate. Tra i molti 

meriti delle sue iniziative ci piace ricordare 
l’idea sviluppata con il cronista de La Na-
zione Loris Lenzi per la realizzazione della 
Via Crucis lungo la “Corta”. Il nostro socio 
Giovanni è un esempio di bravo cittadino 
che ha sempre osservato il suo paese con 
occhio critico ma collaborativo e soprat-
tutto ne è stato e continua ad esserne atti-
vo interprete. Per tutti questi motivi la Pro 
Loco è onorata di conferirgli il riconosci-
mento di Socio Onorario.

Studio e abitazione: Via Della Rocca 3, 
51016 Montecatini Alto  
+ 39 3337530925  
giovgentili@alice.it  

Giovanni Gentili 

Giovanni Gentili
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Il murale di Millo a Pistoia
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Speciale
Pistoia

Francesco Camillo Giorgino in arte Millo
Una “star” della street art a Pistoia per il nuovo 
progetto di riqualificazione del centro storico
testo e foto laura Belli

Famosissimo in tutto il mondo 
per i suoi murales, Francesco 
Camillo Giorgino in arte Millo 

adotta uno stile personalissimo che, 
con un tratto molto pulito in bian-
co e nero intervallato da macchie di 
colore, narra la fragilità dell’essere 
umano in relazione al mondo che lo 
circonda. In genere le sue opere rap-
presentano, con tratti geometrici ed 
essenziali, città moderne all’interno 
delle quali gli esseri umani, eviden-
ziati dal colore, sembrano ritagliar-
si spazi di intimità e pace. Questa di 
Millo è stata la prima residenza d'ar-
tista prevista dal progetto di riquali-
ficazione di aree degradate del centro 
cittadino per farne uno spazio dedi-
cato alla cultura, all’incontro e all’ar-
te contemporanea. Spichisi è il nome 
dell’associazione fondata da sei gio-
vani pistoiesi con la collaborazione 
della G. Tesi Group, che ha dato vi-
ta a questa iniziativa e, grazie a loro, 
vedremo in futuro altri importanti ar-
tisti arrivare a Pistoia, conoscere la 
città e creare opere d’arte per il go-
dimento di tutti. Millo è nato a Me-
sagne, piccolo centro in provincia 
di Brindisi. Si è laureato in Architet-
tura a Pescara ed è ormai un arti-
sta di fama internazionale. Nel 2014, 
in seguito alla vincita di un concor-
so, la città di Torino gli ha conferito 
l’incarico di realizzare tredici mura-
les che, inglobando il più possibile 
gli elementi dell'architettura circo-
stante, cambiano radicalmente il vol-
to di uno dei quartieri più degradati 
del capoluogo piemontese. A Pisto-
ia si può ammirare un suo lavoro nel 
Giardino di Cino che si trova nell’area 
di Piazzetta Sant’Atto e del Vicolo de’ 
Bacchettoni. Non è facile orientarsi 
nel dedalo dei vicoli ma vale davvero 
la pena di cercare questo luogo che, 
prima squallido, è diventato adesso 
un’oasi di pace e bellezza.

FRANCESCO CAMILLO GIORGINO



Ritratti
d’artista

Renzo Gelli (1908-1982) 
Una vita dedita all’arte
Breve storia del pittore certaldese amante del 
paesaggio toscano e del canto lirico 
di serena gelli

Renzo Gelli era nato Certaldo il 
2 febbraio del 1908. All’età di 
venti anni si era trasferito a Ro-

ma per studiare canto presso il conser-
vatorio romano di Santa Cecilia. Iniziò 
le sue tournée canore come baritono 
nei vari teatri italiani e nel corso delle 
sue esibizioni conobbe il famoso bari-
tono Titta  Ruffo, dal quale ebbe cri-
tiche positive sulla sua promettente 
carriera canora. Una carriera interrot-
ta bruscamente a causa di una banale 
operazione chirurgica che gli procurò 
un significativo calo di voce che do-
po numerosi consulti medici, non ri-
uscendo a capire la causa scatenante 
del suo problema, lo portò a ritirarsi, 
con grandissimo dispiacere, dalle sce-
ne canore ed a far ritorno al paese na-
tio, Certaldo. Qui si occupò dell’attività 
che conducevano i suoi fratelli Remo e 

Mario Gelli, lo stallaggio, l’attività di al-
loggio per cavalli o muli, dove le per-
sone e gli animali si riposavano prima 
di continuare i loro viaggi. In seguito 
si occupò dell’attività di famiglia rela-
tiva all’acquisto e alla vendita di pelli 
di coniglio e di lana di pecora. Renzo 
aveva una spiccata personalità ed era 
grande studioso dell’arte, e grazie al-
la sua passione, iniziò a visitare nume-
rose città. Nel 1961 partecipò come 
concorrente al famoso programma te-
levisivo Campanile Sera, condotto da 
Mike Bongiorno. All’età di cinquant’an-
ni iniziò a coltivare la sua passione per 
la pittura ispirandosi al grande artista 
fiorentino Ottone Rosai. Le sue opere 
rappresentavano paesaggi toscani, so-
litamente case prive di finestre e fiu-
mi privi di persone.«Dipingere questi 
soggetti - affermava il pittore - riesce 

a farmi trovare la calma e 
a placare le mie paure». A 
proposito della sua tecni-
ca pittorica amava preci-
sare:«Non importa avere 
un bel foglio di carta bian-
co, si possono esprimere i 
nostri stati d’animo, le no-
stre emozioni, anche su un 
pezzo di giornale, cartone 
o legno». Durante la sua 
vita fu protagonista di nu-
merose mostre in tutta la 
Toscana, ricevendo mol-
ti riconoscimenti e premi. 
In una di queste esposizio-
ni conobbe e strinse ami-
cizia con la pittrice Luisa 
Duranti, allieva del famoso 
pittore Pietro Annigoni. La 
passione per l’arte e la cul-
tura fu una caratteristica 
predominante della sua vi-
ta, come sottolinea il nipo-

te Cesare Gelli: «Sicuramente mio zio è 
riuscito a trasmettere il suo amore per 
l’arte e la cultura anche a tutta la no-
stra generazione». Un’esistenza dedita 
all’arte e alla cultura fino a quando, nel 
1982, Renzo Gelli si spense nella sua 
amata Certaldo.
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Obbiettivo
FotografiaA cura di 

Maria Grazia Dainelli

Federico Massimiliano Mozzano
Il fotografo terrà un workshop dedicato alla still life 
photography il 9 e 10 febbraio nella sede di Universo 
Foto a Firenze
di gaia angeli / foto federico MassiMiliano Mozzano

«La passione per la fotografia 
still life è nata quando ero un 
bambino, mio nonno e mio 

padre erano fotografi per il Gabinetto Fo-
tografico Nazionale», esordisce così Fe-
derico Massimiliano Mozzano, fotografo 
romano classe 1970. «Vederli modellare la 
luce in base alle diverse esigenze descrit-
tive era come assistere ad uno spettacolo 
di pura magia». Il workshop "Frammenti di 
storie illuminate" si terrà presso la presti-

Universo Foto si avvale del-
la collaborazione dell’as-
sociazione culturale Fucine 

Collettive per organizzare un ciclo 
di workshop per la formazione pro-
fessionale nel campo dei linguaggi 
dell’arte fotografica e della comuni-
cazione visuale. L’ampio programma 
didattico è visibile sul sito www.fuci-
necollettive.org

giosa e rinnovata sede di Universo Foto a 
Sesto Fiorentino e consisterà in 15 ore di 
lezione frontale e sessioni pratiche di sho-
oting in sala posa. Un’occasione per ap-
profondire la grammatica e la storia della 
still life photography che Mozzano defini-
sce così un insieme di tecnica, esercizio, 
immaginazione e precisione compositiva. 
Un vero e proprio genere fotografico dal-
le infinite potenzialità espressive, in grado 
di descrivere una situazione o un senti-
mento, documentare con la stessa forza 
un fatto o un reperto archeologico e infine 
pubblicizzare un prodotto.

Info e prenotazioni: foto@fucinecol-
lettive.org

FEDERICO MASSIMILIANO MOZZANO



Effetto Estensionismo (2001), finestre antiche con ante, pittura con tecniche miste e intaglio,
finestra cm 83x 80, ante cm 34x70

Ritratti
d’artista

Stefania Pratesi
Scaffali come scrigni della memoria nell’ opera 
della pittrice fiorentina 
di diana cardaci

Le opere di Stefania Pratesi han-
no un gusto antico e allo stesso 
tempo un profumo contempo-

raneo. I suoi pannelli richiamano alla 
mente la meraviglia di capolavori co-
me lo studiolo di Federico da Monte-
feltro a Urbino. Sono opere in cui il 
virtuosismo tecnico e l’omaggio all’u-
manesimo rinascimentale abbracciano 
un'atmosfera intima e raccolta, na-
scondono un amore segreto. Le opere 
della pittrice fiorentina sono definibili 
trompe l’oeil i quali permettono di sbir-
ciare dentro gli scaffali di librerie vero-
simili e fantastiche, spazi dello spirito 
in cui esso si rivela in tutta la sua au-
tenticità e carica immaginifica. Non per 
nulla, è ben in vista un volume intitola-
to Oltre i confini; infatti, l’intento della 
pittrice sembra proprio questo: scru-
tare oltre le contingenze, andando ad 
attingere dall’energia e dalla materia 
stessa della mente e dello spirito. Del 

S tefania Pratesi è nata a Firenze e 
risiede a Leccio (FI). Si è diplo-
mata in Scenografia e Pittura 

all’Accademia di Belle Arti di Firen-
ze. Su commissione ha lavorato nel 
campo della pittura, della decorazio-
ne e del restauro. Ha allestito stand 
fieristici e attualmente è docente di 
Disegno e Storia dell’Arte. Dal 1987 
al 2015 ha partecipato a mostre di li-
vello nazionale e internazionale, tra 
cui nel 1998 alla 1ª Biennale Interna-
zionale d’Arte Contemporanea al Fla-
sh Art Museum di Trevi organizzata 
da Flash Art. Nel 1999 è stata inse-
rita nel catalogo Itinerari d’arte - vo-
lume primo (Lalli Editore). Di rilievo 
l’inserimento nella cartella di grafica 
Retouche edita da Il Candelaio Edi-
zioni e presentata nella Sala Lorenzo 
di Palazzo Vecchio a Firenze. Pre-
stigiosi, nel 1999, gli inviti a Il vino 
nell’arte - Omaggio di 20 pittori fio-
rentini nella Sala della Scherma alla 

Fortezza da Basso di Firenze nell’am-
bito della 63ª Mostra Internaziona-
le dell’Artigianato. Nel 2000 viene 
premiata nel Salone dei Cinquecen-
to in Palazzo Vecchio nell’ambito del 
XVIII Premio Firenze, sezione Pittura, 
e inserita nella relativa antologia del 
premio. Nel 2003 è invitata al Caffè 
Storico Letterario Giubbe Rosse per 
esporre alla mostra Artisti ritraggono 
Artisti a cura di Fiorenzo Smalzi. Nu-
merose sono state le pubblicazioni in 
cataloghi, recensioni e premi edito-
riali sulla rivista Eco d’Arte Moderna.  
È, inoltre, socia dell’Associazione To-
scana Cultura con sede a Firenze, 
con la quale ha partecipato a varie 
iniziative e mostre collettive tra cui: 
Artisti della Valdisieve e del Valdarno 
Superiore (2014); Artisti del Mugel-
lo (2016); Mostra di Arte Contempo-
ranea, Artisti in San Lorenzo (2017), 
Basilica di San Lorenzo; Artisti alla 
Soffitta (2018); Rassegna di Arti Vi-

sive Contemporanee (2018), Galle-
ria Simultanea Spazi d’Arte; Donne 
nell'arte (2018), San Marco Firenze; 
Circolo Amatori Arti Figurative Pa-
lazzo Ghibellino (2018), Empoli. Ha, 
infine, collaborato con PromArte, 
esponendo alla mostra collettiva di 
arte contemporanea Universi Invisi-
bili presso la galleria La Pigna (UCAI, 
Associazione Culturale, Roma, Palaz-
zo Pontificio Maffei Marescotti) nel 
2017 e alla mostra Art Parma Fair - 
Mostra Mercato di Arte Moderna e 
Contemporanea, 6ª edizione, Fiera di 
Parma nel 2018. Dal 2016 al 2018 ha 
partecipato con le proprie classi alle 
Giornate del Fondo Ambiente Italiano 
(FAI) in Firenze, Toscana. 

Via Ardengo Soffici, 2 
50060 Leccio - Reggello (FI)
+39 055 8657653 
pratesi.stefania@gmail.com 

resto siamo portati a varcare i confini 
di quegli scrigni-scaffali che l’artista ci 
presenta, superando gli schermi e i veli 

che ci pone davanti la realtà, alla ricer-
ca del cuore pulsante delle cose, del 
loro spirito.
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L'attrice Olivia de Havilland davanti alla Loggia 
dei Lanzi, Archivio Alinari, 1955
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La Firenze di Treccani 
Gli ultimi due secoli della città del giglio raccontati 
in collaborazione con l’Archivio Alinari
di elisaBetta Mereu / foto www.treccani.it

Firenze, polo culturale fra i più im-
portanti al mondo, viene celebra-
ta attraverso la nuova produzione 

letteraria dell’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana Treccani, dal 1925 una delle 
principali istituzioni culturali in Italia. 
Il titolo di questo volume - fiore all’oc-
chiello della collana Città d’Italia sul-
lo straordinario patrimonio culturale e 
artistico del nostro paese - è Firenze: 
Luoghi. Persone. Visioni. Un cofanet-
to dedicato al capoluogo toscano for-
temente voluto dall’Istituto Treccani 
per rendere omaggio e raccontare at-
traverso i saggi e le storiche fotografie 
dei fratelli Alinari i frammenti del vissu-
to quotidiano di una Firenze senza tem-
po, capace di mantenere nel corso dei 
secoli l’incredibile fascino ancora og-
gi riconosciutole a livello mondiale, 
che resta immutato nonostante il con-
tinuo avvicendarsi degli eventi storici, 
dall’800 ai giorni nostri, su cui scorre il 
percorso narrativo. Il variare della mo-
da, delle auto e degli uomini nei secoli 
non ha intaccato l’aura della sua bellez-
za eterna, accompagnata dal costan-
te scorrere dell’Arno che l’attraversa e 
prosegue il suo corso elevandosi al di 
sopra di tutti gli avvenimenti che han-
no più volte messo alla prova la splen-
dida città, gioiello d’Italia. Sono appena 
1.499 le copie numerate del pregia-

to volume in edizione limitata, 828 pa-
gine affiancate da ben 550 illustrazioni 
tratte dall’Archivio dei Fratelli Alinari  - 
fondato nel 1852 proprio a Firenze - che 
rappresenta la più antica e una delle più 
importanti realtà italiane nel campo del-
la fotografia. Sfogliando le pagine in cui 
si evidenzia il legame tra la città, i suoi 
cittadini e il suo patrimonio culturale, 
si scoprono gli antichi scatti - dalle tin-
te seppia e dai grigi sfumati dell’epoca 
- di una Firenze ancora popolata dalle 
piccole botteghe storiche, le immagini 
delle donne operose della Manifattura 
Tabacchi o degli instancabili restaurato-
ri dei più grandi capolavori dell’arte ita-
liana, oltre a foto di principi, re e politici 
che nei secoli hanno reso omaggio al-
la città. Presentato alla grande comuni-
tà degli affezionati utenti della Treccani, 
il libro, in confezione regalo di pregio, è 
un’occasione unica per riassaporare le 
immagini di una Firenze intramontabi-
le, che si racconta attraverso alcune im-
magini inedite che l’Istituto ha potuto 
ottenere in virtù della speciale collabo-
razione con l’Archivio Alinari, altrimen-
ti inaccessibili.

Per informazioni: 
Gabriella o Carlotta  
+ 39 055/8847200 
toscana@treccani.it

S ono passati 93 anni da quando, 
nel febbraio 1925, l’industria-
le tessile e senatore del Regno 

d'Italia Giovanni degli Alfieri Treccani e 
il filosofo Giovanni Gentile diedero vi-
ta all'Istituto della Enciclopedia Italia-
na con il compito di istruire gli italiani 
e di dare al paese un'identità cultura-
le nella quale riconoscersi. Ancora oggi 
l’Istituto continua a portare avanti con 
immutata passione il compito di sal-
vaguardare la cultura e la bellezza del 
nostro paese realizzando - insieme al-
le famose produzioni enciclopediche, 

continuamente aggiornate - pregevoli 
opere dedicate agli avvenimenti più im-
portanti e celebrativi della nostra storia 
come l'Unità d'Italia, i Papi, il Giubileo, 
l'Italia e la sua storia o ai grandi per-
sonaggi dell’arte quali Leonardo, Mi-
chelangelo, Caravaggio e Botticelli. E 
poiché la memoria del passato è il pri-
mo fondamento per costruire un futu-
ro migliore, attraverso la conoscenza 
e la completezza delle informazioni ga-
rantite dalla competenza e dall'autore-
volezza dei propri collaboratori, un altro 
degli intenti della Treccani negli anni è 

stato riportare alla luce anche splendi-
di codici miniati riproponendoli ai lettori 
in eleganti e fedeli riproduzioni che fan-
no riassaporare il fascino senza tempo 
di vere e proprie opere d'arte letterarie, 
come la Bibbia del Cavallini, Il Teatro di 
Seneca o l’Eneide. Nell’epoca della co-
noscenza tramite web le opere Treccani, 
continuano a svolgere quella indispen-
sabile funzione di filtro e di validazio-
ne che costituisce il compito più alto di 
una casa editrice e che rappresenta allo 
stesso tempo una priorità strategica per 
la cultura del terzo millennio.

TRECCANI



Note di caffè (2015), polimaterico su cartone telato montato su 
tavola, cm 70 x 50

Omaggio a Michelangelo XI (2012), collage ed acrilico su cartone 
telato, cm 50 x 35

Eventi artistici in 
Italia

Francesca Guetta
Frammenti di storie e colori nella mostra 
personale dell’artista fiorentina a Monreale
di giaMPaolo trotta

Nei quadri di Francesca Guet-
ta, esposti nella sua mostra per-
sonale che si tiene dal 6 al 20 

dicembre 2018 presso il complesso mo-
numentale del Polo Museale dell'Ex Mo-
nastero dei Benedettini a Monreale 
(Palermo), è evidente il richiamo alla Pop 
Art sia di matrice americana che italiana 
e a quella che fu definita la risposta eu-
ropea all'arte popolare americana, vale a 
dire al Nouveau Réalisme, e, in particola-
re, a quello interpretato da Arman con le 
sue 'accumulazioni'. Vi sono, però, del-
le sostanziali differenze che conducono 
l'arte della Guetta ad un'assoluta origi-
nalità. La sua opera – altamente concet-
tuale e legata a temi sociali ed universali 
– è un vero e proprio percorso catartico 
per il raggiungimento di un'autocoscien-

za culturale. Paradigmatica, in tal senso, 
è la serie legata al tema del caffè: il pre-
zioso chicco, veduto nelle sue moltepli-
ci valenze economiche e sociali. L'uso di 
frammenti fotografici è ricorrente in varie 
sue opere, secondo una tradizione del col-
lage d'origine futurista, il cui dinamismo 
è anche qui sottolineato dai colori deci-
si e talvolta squillanti, come avviene nella 
serie Omaggi a Michelangelo. Un discor-
so simile può essere fatto sull'altra serie 
di Omaggi al Futurismo, dove frammen-
ti di foto esplodono 'futuristicamente' in 
dinamiche pirotecniche in assoluta libertà 
di ascendenza 'marinettiana'. Nella serie 
seguente dal gioioso dinamismo solare si 
passa ad una 'statica' riflessione celante 
ombre e drammi universali: è quella sul-
la Shoah. Valenze diverse possiamo indi-

viduare nell'altra serie di opere per lo più 
polimateriche ed astratte: schegge poli-
crome disseminate su un ruvido fonda-
le fatto di resine, gessi, sabbie e terre che 
si mescolano a lacerti di lamine d'allumi-
nio rilucenti. Ancora diverso è il contenuto 
che possiamo vedere in Homage to Geor-
ge Michael, efficace esempio di quelle sue 
opere ispirate alla musica leggera, memo-
ri della Cracking Art, della Pop Art e del 
Graffitismo. Una valenza differente, infine, 
nell'ultima serie, Naturalia, che risponde a 
più canonici stilemi della pittura ad acrili-
co ed è ispirata alla natura. Una pittura per 
masse cromatiche dalle quali deriva la for-
ma figurata dei fiori stessi, in un'esplosio-
ne vulcanica di rutilante gestualità.

www.francescaguetta.com
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Fatemi entrare nelle vostre stanze, oh Re, olio su tela, cm 100x80, 2017-2018

Il mio amato è mio ed io sono sua, olio su tela, 
cm 60x60, 2017

Ritratti
d’artista

di daniela Pronestì

Quanti conoscono l’opera pittori-
ca di Anna Napoli, troveranno nel 
ciclo di lavori presentato in occa-

sione della sua personale dal 4 al 16 di-
cembre al Circolo il Ghibellino di Empoli, 
una figurazione in gran parte rinnovata, 
soprattutto per quanto riguarda l’intona-
zione segnatamente onirica di queste re-
centi realizzazioni. Basti a confermarlo, 
anzitutto, il titolo della mostra, più che 
un titolo una vera e propria dichiarazio-
ne d’intenti: Dedicato al colore dei so-
gni. Una dedica a dir poco impegnativa, 
specialmente perché lo scenario con cui 
l’artista si confronta è quello della realtà 
sognata, e quindi un universo a se stan-
te, con regole proprie e significati nasco-
sti. In questo spazio al di fuori del tempo 
ogni cosa è possibile, le figure diventano 
simboli e le forme vanno incontro ad in-
credibili metamorfosi. I volti, trasformati 

in maschere, si vestono di un’espressio-
ne trasognata, a metà fra lo stupito e l’in-
credulo, come se fossero protagonisti e 
insieme spettatori di un mondo magico 
e pieno d’incanto. Se c’è qualcosa che il 
sogno ci restituisce nell’interpretazione di 
Anna Napoli, è la capacità di provare me-
raviglia, di spalancare occhi e bocca, pro-
prio come avveniva da bambini, di fronte 
a qualcosa capace di parlare con voce di-
retta al cuore e alla mente, senza biso-
gno di altre mediazioni. Una purezza dello 
sguardo che queste opere esigono per es-
sere “ascoltate”, mentre sussurrano con 
parole antiche verità sempre attuali, co-
me il mistero dell’amore che lega due ani-
me in un solo destino. Ed eccoli, allora, gli 
innamorati che si avvicinano l’uno all’al-
tra fino a fondersi in un tutt’uno oppure 
la giovane donna dalla chioma bruna che 
attende una promessa d’amore volgendo 

lo sguardo al futuro; e ancora, lo sposali-
zio festoso del re e della regina, sovrani di 
un regno dove vigono le ragioni del senti-
mento. Un idillio amoroso quasi mai “so-
litario”, ma che anzi coinvolge e trasforma 
la realtà intorno, generando un caleido-
scopio di forme e figure. Quasi a voler-
ci ricordare che non siamo mai da soli 
nell’esperienza universale dell’amore, così 
come da soli non siamo quando immer-
gendoci nel sogno, ritroviamo presenze 
del nostro passato che credevamo ormai 
perdute. Ritornando al titolo della mostra 
verrebbe da dire, quindi, che il colore dei 
sogni coincide con il senso che ciascuno 
di noi attribuisce alla vita, al rapporto con 
gli altri e con se stessi. Colore che, nel ca-
so di Anna Napoli, è profondo, brillante, 
potente, carico dell’energia riconducibi-
le alle origini siciliane dell’artista. Proprio 
dal Sud deriva, infatti, questa sua partico-
lare declinazione del sogno come manife-
stazione di una verità mitica che ci collega 
alle radici più antiche della nostra cultura. 
Ecco perché quelle di Anna Napoli posso-
no definirsi “visioni mediterranee”, imma-
gini di un mondo che sopravvive ancora, 
e ormai forse soltanto, nella dimensione 
del sogno.

29

Anna Napoli
Dopo il primo premio al 56° Cardo d’Argento, la 
recente personale al Circolo il Ghibellino di Empoli 
Presentato in quest’occasione un nuovo ciclo di opere dedicato 
al colore dei sogni

ANNA NAPOLI



www.grancaffesanmarco.it+  3 9  0 5 5  2 1 5 8 3 3

GRAN CAFFÈ SAN MARCO
Un locale nuovo e poliedrico, con orari che coprono tutto l'arco della giornata. 
Perfetto sia per un pranzo di lavoro che per una cena romantica o per qualche 

ricorrenza importante
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Il diario di guerra di Adolfo Oxilia
Ritrovato in un archivio privato a Firenze, è stato 
dato alle stampe a cento anni dalla stesura nel 1918

di giancarlo Bianchi  

In un archivio privato fiorentino è 
stato ritrovato inaspettatamente 
il manoscritto del diario di guerra 

del giovane sottotenente Adolfo Oxi-
lia, ragazzo del ’99, consistente in 92 
pagine numerate su 46 fogli, con co-
pertina rigida di cm. 12,5x15. Do-
po un lungo lavoro di trascrizione, 
il testo è stato finalmente pubblica-
to nelle edizioni Benedetti di Pescia 
(2018) nell’ambito della collana Il 
torchio di Gino e Artidoro, in omag-
gio ai due maestri stampatori pescia-
tini (la Stamperia Benedetti conserva 
ancora oggi un torchio, tuttora fun-
zionante, della fine del 1700). Io, che 
sono il curatore del volume, posso 
dire che è stata una vera emozione; 
Oxilia, infatti, è stato mio insegnan-
te, mi ha fatto amare la poesia ed è 
il fondatore e direttore della rivista di 
poesia e metasofia L’Ultima, così de-
scritta da Franco Manescalchi nel vo-
lume Riviste di poesia del secondo 
Novecento a Firenze (2017): «L’area 
cattolica ebbe una sua rivista, L’Ulti-
ma, che indirizza la ricerca e l’analisi 
della poesia verso interessi dichiara-
tamente e decisamente religiosi. Dal 
1946 al 1962 accoglie gli scritti di 
poeti, artisti, teologi, scrittori di va-
rie generazioni, da Papini a Turoldo». 
I primi numeri della rivista in ogget-
to furono realizzati a Pescia da Arti-
doro Benedetti, come lo stesso Oxilia 
ci conferma nel numero 22 della rivi-
sta stessa; il ricordo di Artidoro è ri-
portato nel mio libro dal titolo Uno 
sguardo dall’alto (2017) per le edi-
zioni di Pianeta Poesia nella collana 
Altana a cura di Franco Manescal-
chi. Ma torniamo al nostro diario di 
guerra, la cui ampia prefazione è sta-
ta scritta da Giovanni Cascio Pratilli 
mentre il disegno di copertina è ope-

ra di Antonietta Giuffrè. Ho deciso di 
riportare di seguito un passo del ma-
noscritto, quello a mio parere più si-
gnificativo, tratto dalla pagina 28:«Ci 
chiamano: Divisione d’assalto. Dob-
biamo puntare su Conegliano ed ese-
guire una conversione a destra sulla 
cima delle grosse artiglierie, cercan-
do di risparmiare forze, uomini e ca-
valli... Si avrà bisogno ancora della 
nostra bella divisione». Un diario 
scritto cento anni fa giunge a noi per 
vie misteriose, la stesura avvenne tra 
i cannoni e tra le zolle della grande 

Il disegno in copertina è di Antonietta Giuffrè

guerra, da ricordare le pannocchie 
di granturco che la Giuffrè ha voluto 
riportare nel disegno di copertina e 
che il giovane sottotenente di Caval-
leria dava da mangiare al suo cavallo 
in assenza di fieno. Il diciannovenne 
sottotenente e ragazzo del ’99 dei Ca-
valleggeri di Treviso ancora oggi stu-
pisce attraverso queste pagine “vive” 
e ricche di emozioni. Il volume ver-
rà presentato il prossimo lunedì 17 
dicembre nel pomeriggio nella sala 
consultazione della Biblioteca Maru-
celliana a Firenze

31ADOLFO OXILIA
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Il primo cinema non si scorda mai 
Uno spaccato di storia fiorentina nel libro a 
cura di Fabrizio Borghini e Luca Giannelli 
di giovanni Bogani

È un libro, ma è come un film. E 
dentro quel film ci siamo noi. 
Il libro si chiama Il primo ci-

nema non si scorda mai: è uscito da 
pochi giorni. E se lo leggi, è come se 
tu vedessi un film. Il film della storia 
di Firenze, di una storia che è anche 
la tua, attraverso le sale cinemato-
grafiche di questa città. E’ un libro 
che ha due curatori, Luca Giannelli e 
Fabrizio Borghini, che hanno dedica-
to a quest’opera anni di attenzione. 
Ma è un libro scritto da tante perso-
ne, raccontato da tante voci. Sono 
127 gli autori, quelli che hanno scrit-
to almeno una pagina, un capitolo di 
questo libro. Ognuno ricorda una sa-
la cinematografica, un film, un episo-
dio di quando era bambino, o ragazzo 
con gli amici, o con la prima fidan-
zata. Ed entrava in una di queste sa-
le, a vivere un’emozione. E’ come se 
questo libro fosse una grande, det-
tagliata mappa di Firenze, ma dove 
al posto delle strade e delle piazze ci 
sono i nomi dei cinematografi. Mol-
ti dei quali non ci sono più. ABC, Al-
debaran, Alhambra, Apollo, Ariston; 
ma anche Artigianelli, Astro, Cavour, 
Capitol, Cristallo, Eden, Galileo, Lux, 
Modernissimo, Stadio. E nomi per-
duti nel tempo, come Reale cinema-
tografo Lumière, o Aaliano. Perché è 
interessante questo libro? Perché è 
un racconto sui fiorentini: che prende 
come spunto, quasi come pretesto, il 
fatto che andavano al cinema. Che 
siamo, tutti, andati al cinema. Que-
sto libro racconta i fiorentini: quelli 
dell’inizio del secolo, quelli degli an-
ni ’40, quelli del dopoguerra, quel-
li degli anni Sessanta, quelli di oggi. 
E’ come se fosse un grande raccon-
to corale. E fra questi 127 testimo-
ni, che raccontano ciascuno la sua 
storia d’amore con una sala cinema-
tografica, ci sono molti protagonisti 
della vita culturale di Firenze. “I’ cci-

ne”. Non “il cinema”, tanto meno “il 
cinematografo”. A Firenze si anda-
va “a i’ ccine”. E ognuno condivide 
il suo racconto. Dallo storico Franco 
Cardini, che scrive la prefazione, ad 
attori, musicisti, scrittori, giornali-
sti. Ma anche tante persone “comu-
ni”: che poi, la vita di nessuno è mai 
“comune”. Ognuno di noi ha qualco-
sa di eccezionale. In alcune pagine, 
riconosci “penne” importanti. Clau-
dio Carabba, Maurizio Naldini, Carlo 
Pestelli, Eugenio Giani, Riccardo Az-

zurri, Giovanni Maria Rossi, Matteo 
Poggi, Roberto Incerti, Pier France-
sco Listri, Carlino Mantovani, Giam-
piero Masieri, Francesco Tei. Molti 
sono passati dalle pagine del quoti-
diano La Nazione, occasionalmente o 
per anni interi. Nel tempo di costru-
zione di questo libro/affresco, alcuni 
di questi testimoni sono scomparsi. 
Come Giorgio Ariani, attore e caba-
rettista; come Leopoldo Paciscopi, 
fra i primi critici di cinema fiorenti-
ni; come Andrea Vannini, infaticabile 
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ed entusiasta organizzatore di rasse-
gne cinematografiche, espertissimo 
di film girati a Firenze. Ognuno rac-
conta il suo quartiere, la sua adole-
scenza, la “sua” sala. Ragazzi di San 
Frediano, che all’arena estiva o al ci-
nema per ragazzi trovano il loro pas-
saporto per l’America, quella di John 
Wayne o quella di Humphrey Bo-
gart. O che magari nel dialogo di un 
film d’avventure scoprono una paro-

la, una riflessione su Dio, sul Dio che 
forse è lo stesso per tutti, anche se 
lo chiamiamo con nomi differenti. E 
che da lì comincia a interrogarsi sulla 
storia dell’uomo, e persino sul senso 
dell’esistenza. 

Il primo cinema non si scorda mai, 
curato da Luca Giannelli e Fabrizio 
Borghini, conta 383 pagine ricche di 
illustrazioni.  

Il vecchio cinematografo Excelsior in via Cerretani

Ingresso del cinema Rex

Ingresso del Nazionale in via de' CimatoriIl cinema Capitol in una foto d'epoca
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Ritratti
d’artista

Marta Carlesi
Una pittura immediata e nutrita di suggestioni poetiche 
di BarBara santoro

Quando ho conosciuto Marta 
Carlesi sono rimasta affasci-
nata da questa donna: ema-

nava una tale energia che non potevo 
rimanere indifferente. Dopo qualche 
giorno, ricevo una tenerissima lette-
ra, che conservo sulla mia scrivania e 
che ancora oggi a rileggerla ha il po-
tere di darmi carica nei momenti bui. 
Ma chi è Marta Carlesi? Nativa di Ca-
gliari, arriva in Toscana da bambina, 
frequenta la scuola d’arte e fino agli 
anni ’50 vive a Pistoia. Comincia a di-
pingere sotto la guida di Umberto Ma-
riotti. In quell’ambiente culturalmente 
così ricco, entra in contatto con artisti 
come Remo Gordigiani, Pietro Bugia-
ni, Corrado Zanzotto, Alfiero Cappel-
lini, Marcello Lucarelli, Valerio Gelli e 
Iorio Vivarelli. Comincia a frequentare 
l’Accademia, che stimola la giovane a 
provare a mettersi in gioco come arti-
sta autodidatta. Dal 1962 al 1971 par-
tecipa a varie mostre e sempre con 
notevole successo, ricevendo premi 
e riconoscimenti in Italia e all’este-
ro. Come spesso capita alle donne, 
gli impegni familiari impediscono 
all’artista di proseguire nella ricerca 
pittorica, che riprenderà dal 2004 al-

lestendo anche una personale all’Elba 
nel 2006. Il suo lavoro di restaura-
trice l’abitua ad avere un occhio at-
tentissimo e non lasciarsi sfuggire 
alcun particolare sia nella descrizio-
ne del paesaggio che nella natura 
morta e nei ritratti. Cristina Andreot-
ti afferma a proposito di Marta Carle-
si:«La sua pittura è mai esercizio del 
bello stile, mai dimostrazione di au-
to compiacimento, va oltre la sempli-
ce realizzazione estetica del bello per 
attingere dalla profondità dei conte-
nuti, una pittura dai tratti sicuri, co-
erente, personale». La sua pittura è 
immediata e nutrita da una riflessio-
ne poetica; ogni pennellata evoca un 
verso e ogni suo quadro è una vera e 
propria poesia. Marta sembra appar-
tenere a quella ormai rarissima schie-
ra di personaggi che guidandoti per 
mano ti fanno entrare nel quadro. Qui 
i colori sono sapientemente miscela-
ti insieme ai sentimenti, i quali si fan-
no portavoce degli umori di Marta, a 
volte radiosa a volte pensierosa ma 
sempre genuina. Curiosi i suoi ritrat-
ti dove le pennellate vorticose fanno 
risaltare occhi, nasi, bocche sguardi 
intensi e passionali rispettando l’inti-
mità del personaggio. Splendidi i suoi 
oli sui fiori con i petali che quasi de-
bordano dalla tela. Per la materia vi-
va che trasmettono riusciamo quasi a 
sentirne il profumo. Intriganti i suoi 
paesaggi di mare do-
ve pochi elementi − 
barche, sedie, piante, 
promontori, scogli −  
diventano punti foca-
li dell’intera tela che 
vibra intimamente nel 
colore accecante ma 
essenziale. Quando la 
guardo, i suoi occhi 
sempre ridenti sono 
un balsamo per il mio 
cuore e anche quando 
chiede le cose è così 
attenta e premuro-
sa nel non disturbare 

che ti verrebbe voglia di dirle:«Chie-
dimi pure!». Marta è una signora di 
altri tempi che potrebbe avere cento 
anni o venti ma che ha saputo aspet-
tare il momento giusto. Ed oggi, qua-
si in punta di piedi, chiede di essere 
osservata in silenzio, con garbo, in 
un momento nel quale tutti urlano e 
strepitano.  Il colore è sogno, è respi-
ro, è vita, è volare senza meta. Vive-
re senza frontiere, senza tempo, nella 
piena libertà di sognare. Questi ver-
si descrivono la sua saggezza per me 
esemplare e la sua amicizia vera.
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Personaggi

Don Lorenzo Milani

DON LORENZO MILANI

Aspirante pittore da giovane, il prete di Barbiana trovò
nella passione per l’arte la via della conversione religiosa
di faBrizio Borghini

Andando a Vicchio per la presenta-
zione di un libro su Giotto, che in 
maniera illuminante spiega il rap-

porto fra la spiritualità artistica del grande 
artista e il territorio che ha fatto da cornice 
ai suoi primi anni di vita, ho maturato al-
cune riflessioni che scrivendo il libro Lo-
renzo Milani, gli anni del privilegio forse 
non avevo percepito riguardo al rappor-
to fra il giovane Milani aspirante pittore e 
l'arte. La casa di Giotto, così come quella 
poco distante dove è nato il Beato Ange-
lico, si trova esattamente di fronte a Bar-
biana; per i due grandissimi pittori quel 
paesaggio ha rappresentato un momen-
to di fondamentale folgorazione artistica. 
Arrivando nell'esilio del Monte Giovi, don 
Milani trovò una canonica isolata, senza 
parrocchiani, senza prospettiva alcuna di 
poter svolgere l'apostolato così come lo 
aveva inteso e esercitato a San Donato di 
Calenzano. L'unico segnale confortante 
avrebbe potuto arrivargli dall'emozionan-
te contesto ambientale che fa da cornice 
al  Monte Giovi che, in un momento di 
grande sconforto, avrebbe probabilmen-
te potuto riportarlo alla pittura, abbando-
nata solo pochi anni prima per entrare in 
seminario, non avendo che pochissimi e 
saltuari impegni parrocchiali da espleta-
re e, apparentemente, pochissimi stimo-
li sacerdotali. Com’è noto, la conversione 
di Lorenzo Milani passa anche attraver-
so un percorso d'arte iniziato a Firenze 
nello studio del pittore tedesco Hans-Jo-
achim Staude e proseguito poi all'Acca-
demia di Brera dove fu particolarmente 
intrigato dalle lezioni di Arte Sacra che lo 
indussero ad accedere alla cappella di fa-
miglia a Gigliola, fino ad allora da lui poco 
frequentata, per copiare su cartone alcu-
ni affreschi; fu lì, complice la lettura di un 
messale mai prima sfogliato, che scattò 
l'iniziale scintilla verso la successiva con-
versione. Se riflettiamo su quanto scrit-
to da Marco Ramat riguardo al fascino 
del panorama mugellano che si domina 
da Barbiana (“Chi è stato a Barbiana sa 
che di lì, proprio dalla pergola della ca-

nonica dove col tempo buono sedeva in 
permanenza la scuola, si vede uno dei più 
bei panorami toscani: tutta la valle cen-
trale della Sieve sullo sfondo amplissi-
mo dell'Appennino tosco-romagnolo, e 
incombente, dall'altro lato, l'altura sel-
vatica del Monte Giovi; eppure non mi è 
mai successo di vedere don Milani alzare 
gli occhi sia pure per un momento verso 
quel panorama, fatto apposta per ripren-
der fiato; mai ho visto lui o uno dei sui 
allievi guardare una pianta o un fiore: la 
pergola a fianco della canonica era ogget-
to di cura attentissima, non perché fosse 
bella, ma perché durante l'estate doveva 
fare ombra il più possibile. Anche questo 
rifiuto del momento estetico faceva par-
te del rinnegamento da parte sua dei vec-
chi schemi borghesi e diventava materia 
e simbolo della sua nuova fede sociale: 
mai un contadino ha guardato il cielo e un 
bosco perché sono belli, e don Milani non 
voleva essere da meno”) non si può fare 
a meno di ricollegarlo al rifiuto non solo 
sociale ma anche estetico del promonto-
rio di Castiglioncello e delle dolci colline 
di Gigliola a Montespertoli che erano stati 
i primi referenti artistici del giovane aspi-
rante pittore Lorenzo Milani. Rifiutando il 
fascino discreto e ammaliante del bello, 
aveva scelto di rinunciare all'ennesimo 
privilegio che la vita gli aveva concesso, 

quello di poterlo riprodurre su tela per 
celebrare chi così lo aveva creato. I ve-
ri anni del privilegio il giovane Lorenzo 
li aveva trascorsi nella tenuta di Giglio-
la a Montespertoli e sul promontorio di 
Castiglioncello dove, oltre al Ginepro, la 
villa dei suoi genitori, si trovavano le al-
tre dimore della cosiddetta “tribù Milani” 
composta da zii, zie e uno stuolo di cugi-
ni e cugine. Tennis, scherma, atletica, sci 
(a Cortina), vela (a Castiglioncello) e tan-
ta bicicletta (a Montespertoli) in perfet-
ta sintonia con letture scelte, teatro, arte, 
musica e, da un certo punto in poi, con 
la pittura. Come ricorda la cugina Emma 
(“Fin da piccini, io e Lorenzo con Letizia 
Samuelli andavamo a dipingere in Pine-
ta Alta a Castiglioncello”) la pittura ave-
va affascinato il giovanissimo rampollo 
della famiglia Milani che poi, negli anni 
del travaglio esistenziale, ritornerà come 
detonatore di una folgorazione rapida e 
sorprendente. Aver rinunciato all'arte co-
me momento di avvicinamento a Dio per 
scegliere una strada alternativa più irta, 
dolente e faticosa come l'arrivarci pas-
sando attraverso le miserie e le sofferen-
ze degli altri, dunque, ha rappresentato 
una privazione forse ancor più grande ri-
spetto a quella dell'abbandono dei privi-
legi di classe che caratterizzarono i primi 
venti anni della sua vita.

Il giovane Lorenzo Milani mentre dipinge a Castiglioncello

35



Firenze

Mostre

Codice Leicester
Dopo trentasei anni, il manoscritto vinciano 
torna a Firenze per una mostra in corso agli 
Uffizi fino a gennaio
di BarBara santoro / foto courtesy rePuBBlica.it, firenze 1903.it e il Quotidiano.net

I l codice di Leonardo da Vinci tor-
na a Firenze in occasione di una 
grande mostra in corso agli Uffi-

zi. Prima di ogni altra cosa, vale la pe-
na chiarire perchè al codice vinciano 
sia stato dato questo nome. Fu il con-
te di Leicester il primo proprietario 
del manoscritto leonardiano e que-
sto rimase nella proprietà della no-
bile famiglia inglese fino al 1980. Da 
qui passò nelle mani del magnate ca-
liforniano Arman Hammer, che lo ac-
quistò ad un asta da Christie’s. Era 
1994 quando il proprietario di Micro-
soft, Bill Gates, lo acquistò da Ham-
mer. Così il Codice Hammer divenne 
Codice Leicester e l’ultima volta che 
apparve in Italia venne presentato a 
Firenze nel Salone de’ Gigli di Palaz-
zo Vecchio nel 1982, ricevendo una 
calorosa accoglienza. Furono oltre 
400.000 i cittadini Italiani e stranie-
ri che, in tre mesi, sfilarono davanti 
alle vetrine che contenevano i diciot-

to bifogli liberati dalla loro 
legatura. Fu Carlo Pedretti, re-
centemente scomparso, che 
suggerì questa delicata ope-
razione, ed è alla sua memo-
ria che è dedicato il catalogo 
della mostra Il codice di Le-
onardo da Vinci. L’acqua mi-
croscopio della natura.  Prima 
che Milano e Parigi presen-
tino le celebrazioni per i 500 
anni dalla morte di Leonardo, 
Firenze ci dona questa gran-
de esposizione. Curata da Eike 
Schmidt, direttore delle Gal-
lerie degli Uffizi, e dal profes-
sor Paolo Galluzzi del Museo 
Galileo, con il contributo del-
la Fondazione CRF, si potrà vi-
sitare fino al 20 gennaio 2019 
nell’Aula Magliabechiana del-
le Gallerie degli Uffizi. Il Co-
dice Leicester è costituito da 
18 carte doppie, cioè 36 fo-

gli di dimensione cm27x20, 
con recto e verso compila-
ti ma non organizzati in modo 
sistematico. Ci sono cancella-
ture, aggiunte, nuove osserva-
zioni, varie considerazioni ed 
esperimenti. Il tema principa-
le è l’acqua con i suoi vortici, 
le sue correnti, le sue maree. 
Tutto questo è difficilissimo da 
comprendere perché essendo 
Leonardo mancino, si tratta di 
una scrittura speculare. A dif-
ferenza delle altre mostre, sarà 
il sussidio multimediale “Co-
descope” che terrà inchiodati 
gli spettatori. Questo consen-
tirà di “sfogliare” i singoli fo-
gli su schermi digitali, potendo 
avere così accesso ad infor-
mazioni innovative. A monte 

Leonardo Da Vinci, Autoritratto, 1515-1516 circa, Bi-
blioteca Reale, Torino

Il ministro Bonisoli in visita alla mostra
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di tutto questo c’è un lavoro di ri-
cerca su ogni pagina del codice, una 
meticolosa ricostruzione che ci per-
mette di vedere le macchie delle di-
ta sui bordi, le sbavature d’inchiostro 
che trapassano i fogli e lo stato con-
sunto dei margini. Ci sembra quasi di 
vedere il grande genio sfogliare i fa-
scicoli, aggiungere pagine, riordina-
re le idee per meglio comporre la sua 
opera; ci sembra quasi di entrare nel 
suo cervello per meglio comprender-
ne il pensiero. Oltre al Codice Leice-
ster, sono presenti in mostra i fogli 
del Codice Arundel, usciti dalla Briti-
sh Library, quelli del Codice Atlantico 
conservati nella Biblioteca Ambrosia-
na di Milano e anche il Codice Sul vo-
lo degli uccelli, che normalmente si 
trova alla Biblioteca Reale di Tori-
no. Grazie al sostegno dello stilista 
Stefano Ricci, si potranno ammira-
re quattro preziosi fogli che illustra-
no gli studi sulle fasi lunari e quelli 
per le macchine escavatrici (le famo-
se grù) che permettevano di velociz-
zare le operazioni di scavo del canale 
che avrebbe potuto collegare Firenze 
al mare rendendo l’Arno un fiume na-
vigabile. Stefano Ricci, e come lui i 
figli Niccolò e Filippo, è così tanto in-
namorato delle macchine leonardiane 
da voler nell’Antico Setificio Fiorenti-
no, da lui acquistato nel 2010, un “or-
ditoio” costruito nel 1786 su disegno 
dello stesso Leonardo.  Eike Schmidt 
ha sottolineato come questa mostra 
documenti l’importanza che l’acqua 
ha avuto nelle opere del vinciano: dal 
fiume Giordano che lambisce le gam-
be del Cristo nel Battesimo al mare 
e ai vapori dell’atmosfera nel paesag-
gio dell’Annunciazione, fino al picco-
lo rigagnolo d’acqua posizionato ai 
piedi della Vergine, simbolo e profe-
zia del lavacro del battesimo nell’A-
dorazione dei Magi. Alessandro Nova 
nel suo saggio suppone come il Codi-
ce Leicester potrebbe essere il primo 
stadio di un' opera epistemologica 
più vasta e complessa, una cosmo-
gonia universale di immenso respiro 
dedicata ai quattro elementi. Chissà 
cosa aveva in mente il grande Leonar-
do? Nessuno lo sa ma noi non pos-
siamo perdere l’occasione di visitare 
una mostra che ci permette di inda-
gare sempre più da vicino nei mean-
dri della sua mente.

In questa e nell'altra foto due scorci della mostra in corso agli Uffizi

Studi sul lume cinereo, Codice Leicester (ph courtesy Bill Gates)
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Toscana
Eventi in

Ricerca e innovazione: prospettive 
e scenari del Made in Italy
È il tema del convegno organizzato e moderato lo 
scorso 5 dicembre dal professor Aldo Fittante presso 
il Design Campus di Calenzano
di faBrizio Borghini / foto courtesy aldo fittante

R ubricato Brand Made in Italy: 
ricerca e innovazione, pro-
spettive e scenari e tenutosi 

lo scorso 5 dicembre nella splendida 
struttura universitaria del Design Cam-
pus di Calenzano, il convegno è stato 
dedicato alla vitale importanza che il 
Brand Made in Italy e la ricerca e l’in-
novazione rivestono per l’economia ita-
liana ed in particolare quella toscana. Il 
convegno – con focus su temi dei qua-
li Aldo Fittante, responsabile scientifico 
dell’evento, si occupa da molti anni in 
ambito accademico, scientifico, istitu-
zionale e nell’ambito della professione 
forense – è stata occasione privilegia-
ta per un sempre più diretto contat-
to tra mondo dell’Università, istituzioni 
e mondo imprenditoriale e del lavoro. 
Obbiettivo – questo – perseguito con 
il massimo impegno dal Corso di Lau-
rea in Disegno Industriale della Scuo-
la di Architettura dell’Ateneo fiorentino, 

nell’ottica di una formazione universita-
ria che possa dirsi veramente comple-
ta e valorizzata al massimo. L’evento 
ha infatti consentito di assistere ad una 
qualificata tavola rotonda composta da 
illustri relatori di formazione differen-
te – in particolare appartenenti al mon-
do accademico, istituzionale, giudiziario 
ed imprenditoriale – rendendo possibi-
le un approfondimento a 360 gradi del-
la portata culturale e valoriale del Made 
in Italy nelle sue molteplici e variegate 
sfaccettature. Il tema centrale del con-
vegno del 5 dicembre ha dunque una 
valenza trasversale ed implicazioni in 
ambito culturale, economico e giuridi-
co della massima importanza. Di qui la 
scelta da parte del responsabile scien-
tifico dell’evento Aldo Fittante di un ap-
profondimento per così dire eclettico 
del tema oggetto della tavola rotonda. 
In effetti la consapevolezza della rile-
vanza strategica degli investimenti in 

ricerca ed innovazione e della salvaguar-
dia e valorizzazione del Made in Italy mai 
come adesso è presupposto necessa-
rio affinchè possa inaugurarsi una nuo-
va stagione italiana di solida e duratura 
affermazione dei nostri prodotti nei mer-
cati comunitario ed internazionale. Il 
patrimonio storico-culturale del “bel Pa-
ese” ha un’evidente ricaduta economi-
ca: l’Italia eccelle nell’agone del mercato 
mondiale in moltissimi settori strategici. 
Qualità e competenza artigianale come 
meriti che permeano il valore aggiunto 
del Made in Italy nei mercati mondiali, 
certamente il principale elemento trai-
nante del sistema-Italia e dell’economia 
del nostro paese. Il convegno è stata oc-
casione per la presentazione della ulti-
ma monografia di Aldo Fittante Brand, 
Industrial Design e Made in Italy: la tute-
la giuridica (Giuffrè Editore, 2017), testo 
di riferimento del Corso di Diritto del-
la Proprietà Industriale del quale Aldo 

Il professor Aldo Fittante con le studentesse premiate per essersi distinte nella realizzazione di tesine in materia di Diritto della Proprietà Industriale
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Fittante è docente nell’ambito del Cor-
so di Laurea in Disegno Industriale del 
Design Campus. Dalla presentazione 
dell’opera è emerso come il formidabi-
le strumento di competitività dell’eco-
nomia del “bel Paese” che è il Made in 
Italy, se non coadiuvato da un’adegua-
ta tutela giuridica degli investimenti che 
le nostre imprese effettuano in ricerca 
ed innovazione, rischia di non realizza-
re appieno le sue grandi potenzialità. Il 
convegno ha rappresentato un qualifi-
cato simposio formato da illustri rela-
tori cui è stata demandata – attraverso 
approcci e sensibilità culturali differenti 
– un’unica mission, di vitale importanza 
per il futuro del nostro sistema econo-
mico: quello di contribuire alla massi-
ma diffusione presso le imprese italiane 
della cultura dell’importanza di ricerca 
ed innovazione quale presidio privile-
giato ed irrinunciabile del Made in Italy 
per una prospettiva di autentico e du-
raturo rilancio del “sistema-Italia”. Il 
convegno si è aperto con l’indirizzo di 
saluto del dottor Alessio Biagioli, sinda-
co del Comune di Calenzano, sede del 
Design Campus. Il sindaco di Calenzano 
ha offerto una qualificata testimonianza 
dell’attenzione delle istituzioni della città 
ad un distretto imprenditoriale partico-
larmente sensibile in tema di ricerca ed 
innovazione. Si è collocato appieno sul-
la scia tracciata dal focus del convegno 
anche l’indirizzo di saluto alla tavola ro-
tonda del professor Vincenzo Alessan-
dro Legnante. Il professor Legnante, 
presidente della Scuola di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze, ha 
stimolato la platea di studenti e parteci-

panti all’incontro con interessanti spun-
ti di riflessione sull’importanza della 
tutela giuridica della ricerca e dell’inno-
vazione, presupposto per una valorizza-
zione anche economica delle idee e della 
creatività. La relazione scientifica della 
dottoressa Patrizia Pompei, magistrato 
presidente della III^ Sezione civile del 
Tribunale di Firenze, è stata particolar-
mente significativa. Oltre che autrice di 
importanti pubblicazioni scientifico-giu-
ridiche, la dottoressa Pompei svolge in-
fatti le funzioni di presidente del cd. 
Tribunale delle Imprese. Il Tribunale 
delle Imprese, funzionalmente compe-
tente a dirimere le controversie in mate-
ria di contraffazione, rappresenta infatti 
un vero e proprio presidio a tutela di ri-
cerca ed innovazione, essendo affidata 
alla Sezione Specializzata in materia di 
Impresa la risposta giudiziaria alla vio-
lazione delle privative industriali e del 
diritto d’autore. La relazione della dot-
toressa Pompei ha assunto pertanto in-
teresse – oltre che per l’indubbio rilievo 
scientifico – come testimonianza privi-
legiata di chi quotidianamente “opera 
sul campo” ed è chiamato a confron-
tarsi su quello che è il vero “banco di 
prova” del Made in Italy, rappresentato 
dalla tutela giudiziaria del frutto della ri-
cerca e dell’innovazione delle quali sono 
portatrici le nostre PMI. Altro spunto di 
riflessione per i relatori, per gli studen-
ti e per i partecipanti alla tavola roton-
da è stato offerto dal designer di fama 
internazionale Duccio Trassinelli, le cui 
opere sono esposte nei più importan-
ti musei al mondo dedicati all’alto de-
sign. Trassinelli ha il grande merito di 

aver portato la toscanità nel mondo, 
con uno stile inconfondibile che coniu-
ga tradizione e ricerca, storia e futuro. 
Il designer ha ripercorso la sua lunga e 
gloriosa carriera, che ha condotto alla 
esposizione delle sue opere più celebri 
nei più importanti musei internaziona-
li dedicati al design, dal MoMA di New 
York alla Triennale di Milano, dalla col-
lezione permanente del Centre Pompi-
dou di Parigi al Vitra Design Museum. 
Qualificata ed autorevole anche la rela-
zione di Eleonora Trivellin, dottore di ri-
cerca in Disegno Industriale dell’Ateneo 
fiorentino. Ai docenti del Design Cam-
pus – veri maestri di design – compete 
la grande mission di stimolare creati-
vità, sensibilità artistica ed estro degli 
studenti, ma anche l’insegnamento del 
corretto metodo per l’applicazione in-
dustriale di tali innate doti. Da sottoli-
neare, infine, la grande partecipazione 
al convegno degli studenti del Design 
Campus, certamente portatori di una 
notevole freschezza di idee: ad essi è 
del resto per così dire affidata la forma 
del mondo che ci aspetta ed il grande 
entusiasmo da essi dimostrato costitu-
isce uno stimolo che tutti i docenti del 
Design Campus non hanno mancato 
di sottolineare. La partecipazione degli 
studenti all’evento si è espressa – oltre 
che attraverso testimonianze sul Cor-
so di Laurea da essi frequentato – con 
uno speciale riconoscimento ad alcuni 
di essi conferito dal professor Aldo Fit-
tante e dal corso di Laurea in Disegno 
Industriale per essersi distinti nella re-
alizzazione delle loro tesine del corso in 
Diritto della Proprietà Industriale.

Un momento del convegno
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San Giovanni Battista, olio su tela, 2018

MONICA GIARRÈ

Ritratti
d’artista

Monica Giarrè
Dopo essersi cimentata in un’originale interpretazione 
dell’iconografia medicea, l’artista fiorentina rivisita la 
figura di San Giovanni Battista

di BarBara santoro

A vevo lasciato Monica Giar-
rè che si interessava per da-
re una visione più intima 

della grandiosa famiglia Medici e 
la ritrovo oggi con un San Giovan-
ni Battista di aspetto imponente. E’ 
evidente che la pittrice ama le sfi-
de perché, a Firenze, di San Giovan-
ni ne abbiamo tanti (in pittura e in 
scultura) e tutti di grande qualità. 
Ciò nonostante la sua rivisitazione 
sarà di certo apprezzata anche per-
ché San Giovanni non è solo l’ama-
to patrono della nostra città. Dietro 
alla sua figura si nasconde l’asceta 
della Giudea che prepara il terreno 
alla venuta del Cristo, ma anche l’ul-
timo profeta dell’Antico Testamento, 
il primo apostolo di Gesù, colui che 
mentre lo battezzava nel fiume Gior-
dano sentì arrivare dal cielo la co-
lomba dello Spirito Santo e dall’alto 
una voce che diceva: «Questo è il 
mio Figlio prediletto nel quale mi 
sono compiaciuto». La Chiesa lo fe-
steggia nel giorno della sua nascita 
il 24 di giugno (esattamente sei me-
si prima del 25 dicembre, nascita del 
Cristo). La sua vocazione profetica, 
infatti, si manifestò ancora prima di 
nascere attraverso segni messiani-
ci come “l’esultanza” davanti a Ma-
ria in visita ad Elisabetta che in tarda 
età insieme a Zaccaria aveva conce-
pito quel figlio. La Chiesa lo ricor-
da anche nel giorno della sua morte, 
il 29 agosto, quando fu decapitato. 
San Giovanni fu colui che coraggio-
samente si oppose ad Erode Anti-
pa, re d’Israele, quando prese sotto 
il suo tetto Erodiade, la bella moglie 
divorziata del fratello, e firmò così 
la sua condanna a morte. Fu colui 
che Cristo stesso definì “il più gran-
de fra i nati da donna”. Un gigan-

te dunque, e che gigante! 
A differenza dell’emacia-
to profeta che nel deser-
to si cibava solo di miele 
e locuste, nella rappre-
sentazione della Giarrè 
il profeta ha muscoli evi-
denti ed una folta capi-
gliatura che s’inserisce 
nella scena quasi aggre-
dendo, con la sua vo-
luminosità, uno spazio 
troppo angusto per lui. 
In questo quadro, Moni-
ca Giarrè mette in risal-
to la possenza dell’uomo 
scelto da Dio per dare il 
battesimo al proprio Fi-
glio. Si pensi che Giovan-
ni Battista è considerato 
anche nel Corano uno dei 
massimi profeti che pre-
cedettero Maometto. Un 
giovane poderoso sedu-
to su un trono con un 
mantello color porpora 
nel quale si leggono be-
ne le parole Ecce Agnus 
Dei. Un tenero agnello 
alla sua destra appoggia 
una zampa sulla can-
na, mentre lo sfondo ne-
ro è inframezzato da tagli 
di bianco lucidissimo ed 
azzurri cobalto che con 
grande maestria com-
pletano la scena. Ancora 
una volta siamo affasci-
nati da questa visione e 
dalla lettura preziosa che 
Monica ne fa. Ancora un 
tassello alla sua arte così 
originale, esclusiva ed 
elegante.

42



Mese
I libri del

LiberArte: ancora un libro (anzi due) 
per la beneficenza 
di faBrizio finetti e guido nardi

Anche quest’anno l’associazione 
culturale LiberArte propone un’e-
dizione che, in questo caso, avrà 

una caratteristica particolare: quella di 
essere prodotta esclusivamente a scopo 
benefico. Perché questa scelta? E’ pre-
sto detto. Alcuni sponsor – che ringra-
ziamo di cuore – ci hanno devoluto una 
somma di denaro destinata alla benefi-
cenza. E dunque quale veicolo migliore 
se non un libro per coniugare cultura e 
solidarietà? Il libro, scritto a quattro ma-
ni, ha una veste inedita per la tipologia 
di pubblicazioni presentate da LiberArte 
e cioè che nella realtà sono due libri in 
uno. Infatti, le due copertine proposte ne 
danno una chiara dimostrazione. Da un 
lato un racconto lungo dal titolo La fe-
sta in casa – Storia di ragazze e ragaz-
zi di Guido Nardi e dall’altro Sei racconti 
brevi per riflettere e sorridere, compo-
sto da una serie di racconti ognuno dei 

quali preceduti da una poesia, di Fabri-
zio Finetti. I due autori hanno deciso di 
inserire alcuni scritti prodotti nel tem-
po e mai pubblicati. La festa in casa – 
Storia di ragazze e ragazzi racconta e si 
svolge in un breve periodo alla fine degli 
anni settanta e tutto si incentra sull’or-
ganizzazione di una festa dove amori 
giovanili si intrecciano con l’affacciarsi 
dei protagonisti alla vita sentimentale e 
sociale. Sei racconti brevi per riflettere 
e sorridere vuole essere una panorami-
ca su alcuni temi cari allo scrittore Fa-
brizio Finetti che sono accompagnati da 
versi che si possono considerare prelu-
dio ai racconti stessi. Nell’ottica di crea-
re un evento di beneficenza da proporre 
alla popolazione saranno programmate 
presentazioni che si terranno, con date 
da definirsi, presso la sede a Villa San 
Lorenzo in via degli Scardassieri, nel-
la Pieve di San Martino e alla Chiesa di 

San Giuseppe collegando così impegno 
sociale e solidarietà. Ringraziamo, quin-
di, oltre gli sponsor già citati, coloro che 
si adoperano e si adopereranno per la 
riuscita di queste manifestazioni che ci 
auguriamo possano avere un buon suc-
cesso di pubblico. Dobbiamo anche ag-
giungere che l’uscita di quest’antologia 
coincide con un avvicendamento al ver-
tice dell’associazione e si può conside-
rare l’ultimo atto del direttivo uscente e 
un auspicio per quello che gli succederà 
a continuare un percorso, che riteniamo 
fino ad adesso senz’altro virtuoso, di av-
vicinamento all’arte e alla cultura in ogni 
sua forma. Il nostro augurio va a Lenio 
Vallati, nuovo presidente eletto dall’as-
semblea dei soci, alla vice presidente 
Ilaria Bucchioni e a tutti i soci che prose-
guiranno nella loro proposta personale 
e nell’assidua partecipazione agli even-
ti presentati dall’associazione LiberArte.
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Il 2018 per Idea Toscana… 
un anno pieno di successi 
e novità

di greta Pieri

I l 2018 per Idea Toscana, nota im-
presa nel settore dei cosmetici 
naturali e biologici con sede a Se-

sto Fiorentino, è stato un anno di suc-
cessi e novità. La famiglia dei prodotti 
firmati Idea Toscana si è allargata; in-
fatti, accanto alle consolidate linea cor-
po Prima Spremitura e linea viso Prima 
Spremitura Bio, nel corso dell’anno si 
sono affiancate due nuove linee di pro-
dotti. In maggio il lancio di Prima Fio-
ritura, una linea cosmetica giovane per 
mani, viso e labbra, che racchiude il po-
tere calmante degli estratti biologici di 
rosa canina e rosa damascena. L’inte-
ra linea sfrutta il potere nutriente di oli 
e burri vegetali che donano alla pelle 
morbidezza e luminosità. Questa nuo-
va linea è dedicata a tutte le donne che 
si vogliono concedere piccoli momen-
ti di benessere naturale immergendosi 
nell’avvolgente profumo dei prodotti al-
la rosa. A dicembre in Idea Toscana na-
sce la linea Primo Soffio dedicata a tutti 
gli uomini che pongono un’attenzione 
particolare alla cura della propria per-

sona. I prodotti di questa nuova linea 
nascono per prendersi cura della pelle 
e del benessere dell’uomo, permetten-
do ad ognuno di esprimere al meglio il 
proprio stile. Inoltre la linea è progetta-
ta per soddisfare le specifiche esigenze 
dell’uomo contemporaneo: alte presta-
zioni, facile da usare e risultati imme-
diati. Un profumo elegante e raffinato 
che ricorda l’aromatica brezza marina 
toscana, ovvero un connubio di legni 
mediterranei, spezie aromatiche e un 
tocco di salmastro che dona una fresca 
sensazione di libertà; una crema antiru-
ghe idratante che tramite i principi at-
tivi del ginseng e del caffè stimolano il 
risveglio cellulare aumentando l’elasti-
cità della pelle, idratandola e rendendo-
la subito più giovane e radiosa. Il 2018 
è stato anche un anno di riconoscimen-
ti aziendali. Lo scorso ottobre Antonio 
Pieri co-fondatore di Idea Toscana è 
stato scelto da It’s Tuscany come am-
basciatore della toscanità. It’s Tuscany 
è un progetto di marketing territoria-
le che unisce l’amore per la Toscana, 

Aziende in
Toscana

le tipicità di ogni singolo territorio, il 
sapere artigiano, le tradizioni enoga-
stronomiche, alle funzionalità di e-com-
merce e online booking. Idea Toscana 
è stata scelta come eccellenza qualita-
tiva Toscana nel mondo grazie al suo 
tendere sempre alla perfezione che è 
parte integrante del suo DNA. Ma tut-
to ciò non bastava, venerdì 23 novem-
bre è stato conferito ad Antonio Pieri il 
premio Osteria Gambero Rosso in ve-
ste di imprenditore “toscano DOC” che 
riesce a diffondere l’eccellenza toscana 
nel mondo. Questa onorificenza fa parte 
del premio Pinocchio di Carlo Lorenzi-
ni 2018 costituito da una serie di premi 
alle 10 personalità distintesi in vari set-
tori, ciascuna identificata con un per-
sonaggio della fiaba Le avventure di 
Pinocchio. 
Con le sue 4 linee cosmetiche, Idea To-
scana offre a tutti un Natale all’insegna 
del benessere, con tantissime idee re-
galo adatte a qualsiasi tipologia di bu-
dget.





Personaggi

Tebaldo Lorini: 40 anni da scrittore!
di elisaBetta Mereu / foto courtesy teBaldo lorini

Il primo dicembre scorso, nel Salone 
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a 
Firenze, è stato assegnato a Tebaldo 

Lorini da parte del Centro Culturale Fi-
renze-Europa “Mario Conti” un premio 
speciale con la seguente motivazione: 
per lo studio e la narrazione di tradizioni 
gastronomiche toscane e, in particolare, 
mugellane, coordinato con significati-
ve biografie di artisti di quello splendido 
territorio. Un bellissimo regalo di com-
pleanno per lo scrittore nato a Borgo 
San Lorenzo il 2 dicembre di 75 anni fa. 
«Questa cerimonia di proclamazione dei 
vincitori della 36ª edizione del Premio 
Firenze è stata molto emozionante per 
me. Il giorno più felice della mia vita, do-
po quello del matrimonio e della nascita 
dei due figli e dei nipoti!», ha detto Lori-
ni. Dopo 40 anni di attività un riconosci-
mento meritato per questo autore la cui 
vita non è stata sempre facile fin dall’i-
nizio, perché Tebaldo ha emesso il pri-
mo vagito proprio il giorno in cui il suo 
paese fu preso di mira dai bombardieri 
americani, mostrando subito al neonato 
come il mondo fosse duro e pericoloso. 
Infatti, come molti suoi coetanei, ha co-
nosciuto gli anni poveri del dopoguer-
ra, quelli della ricostruzione e del boom 

economico. Nel 1963, terminate le scuo-
le presso i Salesiani di Borgo San Loren-
zo, si diploma come geometra, che non 
è proprio un indirizzo letterario e cultu-
rale, ma non è un caso che alcuni dei più 
importanti intellettuali fiorentini del ‘900 
fossero proprio diplomati geometri. In-
trapreso il lavoro di impiegato nel set-
tore del marketing e delle vendite per 
un’azienda multinazionale, per molti an-
ni gira per l’Europa e gli Stati Uniti. Ma, 
nonostante i frequenti viaggi all’estero, 
continua a percorrere in lungo e in lar-
go il suo Mugello, scoprendone ogni più 
segreto dettaglio e ricercando notizie 
storiche, aneddoti e curiosità su questo 
territorio, i suoi personaggi e le sue tra-
dizioni, in particolare quelle gastronomi-
che. Da una raccolta di immagini antiche 
di cartoline d’epoca, trae lo spunto per 
ricavare tre volumi: Immagini del Mugel-
lo, C’era una volta e Vicchio: immagini di 
paese. La strada per mandare in stam-
pa e diffondere passioni e conoscenze 
era così aperta, e da quel momento si 
è sviluppata in modo inarrestabile, anno 
dopo anno. Nel 2003, terminato il suo 
periodo lavorativo, può finalmente dedi-
care tutto il suo tempo libero a coltivare 
le personali inclinazioni, oltreché il suo 
bellissimo giardino di casa, insieme al-
la moglie Mara. La passione per la storia 
e per la vita dell’uomo nei secoli passa-
ti lo portano a ricercare e studiare le tra-
dizioni gastronomiche dei predecessori, 

le stesse ricette semplici che lo aveva-
no aiutato a sopravvivere in tempi dif-
ficili e che, col passare degli anni e le 
maggiori disponibilità economiche, so-
no state scalzate dalle mode in arrivo da 
ogni parte del mondo. Bisognava salva-
re le tradizioni e, su questa “Linea del 
Piave”, incontra Leo Codacci del quale 
diventa amico, imparando da lui tantis-
simi segreti della cucina toscana. Inizia 
così a scrivere di tradizioni gastronomi-
che mugellane sfornando una serie di 
deliziosi libretti monotematici sulle ec-
cellenze culinarie di questo territorio. 
Entra, anche come socio, nell’Accade-
mia Italiana della Cucina e poi nel Centro 
Studi Territoriali della Toscana per la zo-
na del Mugello. Seguendo un’altra sua 
grande passione si dedica ad approfon-
dire ricerche e studi in diverse direzioni: 
la vita e le opere di Arrigo Dreoni, bor-
ghigiano esperto di dipinti ed affreschi, 
le visite del pittore Pointeau in Mugel-
lo e la fioritura di artisti mugellani nella 
prima parte del 20° secolo, che portano 
alla realizzazione dello stupendo volume 
La Terra dell’Arte. Come già accennato, 
la vita non è stata sempre in discesa e 
infatti, nel 2008, un pauroso incidente 
stradale porta Lorini ad uno stato di co-
ma per tre mesi, costringendolo a quasi 
un anno di ospedale e successiva riabi-
litazione. Fortunatamente, nonostante 
la gravità dell’accaduto, riesce a cavar-
sela e, nei lunghi periodi di ospedaliz-

Libretti monotematici sulle eccellenze gastronomiche mugellane

Tebaldo Lorini con la targa premio ricevuta a 
Firenze (ph R. Ariani)
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zazione, sente il bisogno di ricostruire 
la storia della sua famiglia. Nasce così, 
nel 2010, Il podere di Lutiano, uno dei 
suoi 25 titoli pubblicati in circa 40 an-
ni, nel quale descrive la vita contadina 
dei secoli passati, sviluppata come una 
saga familiare ma con la trama da ro-
manzo giallo. I postumi delle fratture 
e gli strascichi della lenta riabilitazione 
non gli impediscono di tornare ad una 
certa normalità nella routine quotidia-
na, cioè a scrivere ancora ispirandosi al-
la vita reale, e talvolta anche personale, 
contenuta nel romanzo successivo dal 
titolo L’Adepto. Da buongustaio qual è, 
torna anche a scrivere di gastronomia e 

tradizioni culinarie pubblicando una se-
rie di ricette raccolte nel corso degli anni 
nel volume Ricette proibite, dove spie-
ga come si cucinavano animali non più 
usati nell’alimentazione, ma che avevano 
sfamato intere generazioni. Questo libro, 
del 2012, scatenò le ire di molti anima-
listi facendo scaturire una serie di azio-
ni violente contro le sedi di distribuzione 
dell’editore e minacce telefoniche all’au-
tore stesso. Da qualche anno Lorini ha 
iniziato una collaborazione con l’attore e 
regista Marco Paoli, con il quale ha pre-
parato una serie di piccole opere teatra-
li: Il sogno di Giotto, Il pievano Arlotto, 
mugellano del Rinascimento e L’esilio 

di Dante che ad ogni rappresentazione 
o replica hanno sempre ottenuto gran-
de partecipazione ed apprezzamenti di 
pubblico e critica. L’ultimo suo lavoro è 
proprio dei mesi scorsi, Una storia fra-
gile, che narra come le poetiche canzoni 
di Fabrizio De Andrè abbiano influenzato 
i sentimenti di una generazione di con-
temporanei dell’artista genovese che 
tutti portiamo nel cuore. Insomma, in 
barba all’età, l’autore mugellano conti-
nua instancabile le sue produzioni e si-
curamente il premio appena ricevuto a 
Firenze lo spronerà a costruire un’altra 
storia da leggere o da vedere in teatro.

Lo scrittore mugellano mentre ritira il premio nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio a Firenze (ph R. Ariani)

LIbri di argomenti vari. In primo piano a sinistra il primo sulla cucina mugellana 1984 Storia del pittore Pointeau
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Musei in

Toscana

Il Museo del Presepe a San Giovanni Valdarno
Nato dalla passione di due collezionisti, raccoglie oltre un 
migliaio di Natività provenienti da ogni parte del mondo
di BarBara santoro 

Ogni anno si rinnova a San Giovan-
ni Valdarno la tradizione del pre-
sepe. Una mostra permanente 

con temi sempre diversi è ospitata nella 
Cappella dei Pellegrini all’interno della Ba-
silica di Santa Maria delle Grazie. Agli inizi 
degli anni ’90, ebbi la fortuna di conosce-
re Giuseppe D’Orsi,  napoletano di origi-
ni, e Pino Polcaro, nativo di Maratea,  che 
come me amavano i presepi e ne aveva-
no messo insieme un certo numero. Con 
il passare degli anni, questi due carissimi 
amici hanno istituito l’associazione Natale 
nel mondo, ed avendo ricevuto la disponi-
bilità dalla Diocesi di Fiesole per l’utilizzo 
della Cappella dei Pellegrini, sono riusciti 
a creare un vero e proprio Museo del pre-
sepe. Oggi la loro raccolta ha un miglia-
io di Natività provenienti da un po’ tutte 
le parti del mondo: alcune − in particola-
re le prime della collezione − acquistate in 
vari mercatini, altre trovate durante i loro 
viaggi, altre ancora donate da amici o pa-
renti. Molte anche quelle create apposita-
mente per loro da artisti ed artigiani più o 
meno famosi. Così dall’8 dicembre 2018 
possiamo apprezzare una collezione pre-
sepiale di tutto rispetto. Nata inizialmente 
come un hobby, questa originale passio-
ne è poi divenuta sempre più impegnati-

va, fino a dedicarvi la loro intera esistenza. 
Arrivati in Toscana negli anni ’80 per mo-
tivi lavorativi, Giuseppe e Pino sono amici 
inseparabili: il primo bancario, il secon-
do assistente scolastico, sono stati capa-
ci di far rivivere il mistero della Natività 
con i materiali più incredibili. Vetro, carta, 
legno, sughero, cartone, stoffa, porcella-
na, terracotta, polistirene, bronzo, argen-
to e oro, materiali sapientemente forgiati 
per far rivivere a grandi e piccini la ma-
gia del Natale, seguendo tematiche sem-
pre nuove. Nelle scintillanti teche di vetro 
ottimamente illuminate, ogni anno si rin-
nova questa tradizione e sembra quasi 
incredibile che proprio qui nella città (si 
suppone) disegnata dallo scultore Arnol-
fo di Cambio per volontà dei Signori del-
la Repubblica Fiorentina, sia oggi visibile 
questa grandiosa esposizione di presepi. 
Nel 1291, papa Niccolò IV commissionò 
ad Arnolfo di Cambio il primo vero pre-
sepe tuttora visibile nella Basilica di San-
ta Maria Maggiore a Roma. Fu un evento 
incredibile perché per la prima volta uno 
scultore aveva creato in alabastro i per-
sonaggi della Natività: Giuseppe, Maria, 
Gesù, l’asino, il bue e i tre Re Magi. Esi-
ste un antefatto: il 29 novembre 1223, pa-
pa Onorio III approvò la Regola dei Frati 

Minori. Nelle settimane successive Fran-
cesco d’ Assisi si avviò verso l’Eremo di 
Greggio e decise di celebrare in quel luo-
go il primo Natale. Il 24 dicembre 1223 il 
santo, con l’aiuto dei suoi frati, depose in 
un recinto scavato in una grotta, un bam-
bino, una donna, un uomo e due anima-
li, ovvero l’asino e il bue. Non c’erano nè 
statue nè personaggi, ma solo una cele-
brazione eucaristica davanti a tanta folla. 
Solo più tardi, dopo questo avvenimento, 
si creò la rappresentazione dei presepi vi-
venti e non, come oggi li vediamo anche 
in molte zone della Toscana. Quest’anno il 
Museo del Presepe di San Giovanni Val-
darno ci parla di “cammino” intendendo-
lo sia come cammino interiore sia come 
cammino della Santa Famiglia che si spo-
stò per il censimento fino a Nazareth. For-
se senza voler forzare troppo il significato, 
l’espressione “in cammino “ può legger-
si come un riferimento all’attuale tragica 
condizione di molti popoli che devono la-
sciare la propria terra per inseguire la spe-
ranza di una vita migliore. Sarà un vero 
piacere scoprire questo luogo magico, 
che regala una gioia per gli occhi ed un ar-
ricchimento del cuore.

www.natalenelmondo.it 

Il presepe delle suore del monastero di San Elisabetta a Minsk
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Premiata lo scorso 9 giugno in Palazzo Vecchio 
dall’Accademia delle Muse
di daniela Pronestì / foto courtesy dell’artista

Un riconoscimento importante 
per Maria Luisa Salvini che lo 
scorso 9 giugno ha ricevuto 

in Palazzo Vecchio il premio dell’Ac-
cademia delle Muse conferitole per 
i suoi meriti artistici. Fiorentina d’a-
dozione, Maria Luisa Salvini si dedi-
ca alla pittura da sempre, unendo alla 
spiccata predisposizione per il dise-
gno un connaturato senso del colore 
a cui l’artista affida il compito di farsi 
tramite del sentimento e insieme evo-
cazione di uno spazio lirico dove le 
emozioni liberamente possono espri-
mersi. Una partitura cromatica scan-
dita dall’alternanza di note dominati 
e toni secondari che convivono sul-
la superficie confluendo in una supe-
riore armonia. Non meno importante 
nella sua pittura è la forza espressi-
va del gesto che si fissa sulla tela con 
movimenti ampi, avvolgenti, per lo 
più circolari. Un’astrazione che riela-
bora, per mezzo di un’originale sinte-
si gestuale e coloristica, suggestioni 
ispirate dalla natura, memorie di pae-
saggi che l’artista trasforma in visio-
ni dell’anima.  Oltre alla pittura, Maria 
Luisa Salvini si è cimentata negli an-

ni anche nel disegno di medaglioni, 
stemmi e festoni ornamentali. Inte-
ressanti anche le sue grafiche sulla 
Firenze medioevale. I critici d’arte Io-
landa Milani Lelli, Carmen Martinelli 
e Pierfrancesco Listri l’hanno segui-
ta e consigliata a proseguire, rite-
nendo le sue opere piene di forza e 
di lirismo. In trentacinque anni di la-
voro, ha partecipato a numerose mo-
stre personali e premi nazionali ed 
internazionali, tra cui si segnalano: 
La donna nell’Arte (Firenze); Premio 
Internazionale d’Arte (Svezia); Prix 
Montecarlo (Principato di Mona-
co); Le Prix Artistique (Francia); Pre-
mio delle Arti (Grecia); Parchemin 
de Mérite nel Premio Internazionale 
“Il Perugino”; Premio Etrusco (Atte-
stato di Merito); Premio Internazio-

Senza titolo, tempera su tela

Maria Luisa Salvini durante la consegna del 
premio lo scorso 9 giugno in Palazzo Vecchio

nale “Filippo Brunelleschi”; Premio 
Firenze. Le sue opere sono state in-
serite in collezioni private e pinaco-
teche pubbliche sia in Italia (Firenze, 
Pinacoteca Regione Toscana; Palaz-
zo della Confindustria Toscana, Villa 
Corsini; Imperia, Pinacoteca di Dol-
ceacqua; Roma, EUR) che all’este-
ro (Principato di Monaco, Francia e 
Grecia). Tra le mostre più recenti, si 
ricorda la personale Segno e colore: 
il linguaggio dell’anima nelle opere 
di Maria Luisa Salvini svoltasi pres-
so il Consiglio Regionale della To-
scana nel periodo compreso dal 22 
dicembre 2017 al 2 gennaio 2018. E’ 
stata invitata ad esporre anche al Pa-
lais des Nations a Parigi e a Losan-
na. Fa parte dell’Antica Compagnia 
del Paiolo.

MARIA LUISA SALVINI

Ritratti
d’artista

Maria Luisa Salvini
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Firenze

Mostre

Giuliana e Nicola Signorini
Madre e figlio tornano ad esporre insieme al 
Gruppo Donatello con la mostra intitolata Dejà vu 
di faBrizio Borghini / foto courtesy degli artisti

D al 15 dicembre 2018 al 2 gen-
naio 2019 Giuliana Signori-
ni e il figlio Nicola tornano ad 

esporre insieme nella sede del Gruppo 
Donatello a Firenze (via degli Artisti 2r) 
con la mostra dal titolo Dejà vu. Come 
già in passato, anche in quest’occasio-
ne alcune opere tratte dalla vasta pro-
duzione artistica di Giuliana Signorini, 
in particolare pittura e scultura, dialo-
gano con gli scatti fotografici di Nico-
la, in una varietà di soggetti e spunti 
ispirativi. Un incontro tra due modi di-
versi di accostarsi all’arte, per quanto 
entrambi accomunati da una spiccata 
sensibilità nel sapere leggere e trasfi-
gurare la realtà con grande estro im-
maginativo. Molti i critici che negli anni 
hanno commentato l’opera di Giulia-
na Signorini, mettendone in risalto l’in-
contenibile fervore sperimentale e la 

potente immaginazione. Merita di esse-
re menzionato quello che di lei scrive 
Tommaso Paloscia nel 2004:«La va-
ga e non invadente figurazione che di 
tanto in tanto riappare quasi di straforo 
nell’arte di Giuliana Signorini non ha le 
stimmate di una derivazione nostalgica 
di quegli approfondimenti formali cioè 

di cui si è nutrita quest’arte negli anni 
di serio studio che ne hanno caratteriz-
zato la formazione. Penso piuttosto che 
si tratti di un fenomeno spiegabile nel 
naturale stimolo che proviene dall’im-
pegno globale assunto, ora è qualche 
anno, dalla pittrice e scultrice pistoiese/
fiorentina nel complesso cammino ver-

Giuliana Signorini, Angelo della notte, olio su tela più oro, cm 140x100

Nicola e Giuliana
Giuliana Signorini, Cantico delle creature, 
marmo bianco su cubo nero, cm 62x20x18
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so il pieno della maturazione dei pro-
pri convincimenti estetici. E anche nella 
rielaborazione pittorica di sogni vissuti 
tra i fiori che inondano la sua fantasia e 
il giardino di casa. Vale a dire da quan-
do il sogno, ricco di cieli azzurri o di 
rossi infuocati nei vortici di luce che ne 
agitano gli spessori conferiscono all’e-
spressione un evidente dinamismo». E 
ancora Vittoria Corti descrive così il va-
riegato percorso dell’artista toscana: 
«Giuliana Signorini, possiede uno spi-
rito giovane, irrequieto, avventuroso e 
ne deriva – per conseguenza naturale – 
uno slancio dinamico nel fronteggiare 
la vita e i compiti che si sceglie.  La sua 
vicenda artistica procede autonoma 
passando con sorprendente agilità da 
un genere artistico all’altro, sfruttando 
le offerte dell’astrattismo senza rinun-
ziare a suggestioni ed evocazioni figu-
rali, ma, soprattutto, mantiene sempre 
un rapporto cordiale e fantasioso con le 
materie a cui mette mano e con le varie 
tecniche. Dove si presenta come pittri-
ce ci offre spazi di cielo illimitati agitati 
da vortici. Nei mosaici le tessere sono 
astri in un firmamento immobile. Sa 
investire le sculture di un rombo mu-
sicale. Gli esiti possono essere molto 
diversi, ma l’accento lirico ha lo stesso 
timbro.  La sua esperienza l’ha resa, 
grado grado, più raffinata nella sensi-
bilità e più intellettiva, ma mantenendo 
la gioiosità che è nella sua indole, e le 
impennate inventive. Più misteriosa e 
capace di comunicarci stupore è la sua 
indagine sul “travestirsi” eterno della 
materia». Per quanto riguarda, invece, 
Nicola Signorini, la sua passione per la 
fotografia si radica nell’infanzia, quan-
do, ancora bambino, scattò la prima 
foto alla madre nelle campagne sene-
si. Gli studi alla Facoltà di Architettura 
lo hanno portato ad interessarti all’inte-
rior design, al restauro di edifici storici, 
alla prevenzione sismica e alla diagno-
stica strutturale. La formazione tecnica 
e l’innata curiosità lo spingono sempre 
alla ricerca di nuove forme espressive, 
preferendo come soggetti soprattutto i 
ritratti, la natura e l’architettura.

La mostra rimarrà aperta al pubblico 
fino al 2 gennaio 2019 con apertura 
per i feriali e per i festivi dalle 16.30 
alle 19; giorni di chiusura 25, 26, 31 
dicembre e 1° gennaio.

Giuliana Signorini, Angelo della notte, olio su tela più oro, cm 140x100

Nicola e Giuliana Nicola Signorini, Autoritratto

Nicola Signorini, San Pietro
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Anteprima

Mostre

Omaggio all'icona dell'Art Déco 
Tamara de Lempicka
Alcuni ritratti dedicati alla celebre artista polacca saranno 
esposti nell’ambito della mostra internazionale AqvArt in 
programma dal 30 marzo al 15 aprile 2019 presso Palazzo 
San Teodoro a Venezia
di Margherita Blonska ciardi

T amara de Lempicka è stata non 
solo l'artista piu importante 
delle avanguardie del Novecen-

to ma anche una personalità carisma-
tica capace di influenzare le tendenze 
della moda e dello stile della società pa-
rigina. L'artista polacca era amica del-
la collezionista Peggy Guggenheim con 
la quale s’incontrava spesso durante i 
suoi soggiorni a Venezia condividen-
do lo stesso sentimento d’amore per 
la città della laguna e per l'avanguar-
dia artistica. Tamara de Lempicka era 
una donna di carattere forte e libera, 
infatti come prima femminista ha sfi-
dato con successo il mondo maschile 
sia nel campo d'arte che nel costume 
e nello stile di vita. Oltre ad essere la 
piu importante artista donna delle 
avanguardie, è stata anche precorritri-
ce della moda parigina di ieri e l'idolo 
di molte star della musica pop di oggi. 
Negli anni Venti tutte le donne moderne 
di Parigi volevano vestirsi come lei. Nei 
tempi nostri il suo look è stato sfruttato 
da pop star come Lady Gaga per i co-
stumi di scena e i trucchi e da Madon-
na, la quale fra l’altro è un’appassionata 
collezionista dei suoi quadri. I volti delle 
sue donne hanno occhi grandi, devoti, 
seducenti e allo stesso tempo glaciali; 
sono sospese a metà tra angeli e de-
moni. Intorno al suo personaggio so-
no nate tante leggende: Tamara amava 
far parlare di sé, lasciando tante cose 
in dubbio e vivendo sopra le righe del 
“bon ton”. Essendo un’abilissima ma-
nager di se stessa, sapeva benissimo 
che per vendere i quadri bisognava cre-
are stupore – nel gergo di oggi direm-
mo “gossip” − per attirare l'attenzione 

della società e commercializzare i pro-
pri lavori. Il primo mistero è collegato al 
suo nome e alla data di nascita, perché 
Tamara in realtà si chiamava Maria Gor-
ska ed era nata a Varsavia (all’epoca nel 
Principato di Varsavia, visto che la Polo-

nia era divisa in tre parti inglobate dalla 
Germania, Russia ed Austria - Unghe-
ria).  Da ragazza trascorre tanto tempo 
a San Pietroburgo − allora la capitale 
della cultura europea per eccellenza − 
dove va a trovare la zia materna che la-

Tamara, The Vanity Angel, 2017
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vorava come decoratrice alla corte dello 
zar Nicola Romonov. Durante una festa 
incontra l'amore della sua vita, un ram-
pollo ambito da tutte le teenager della 
città: era il bello e promettente avvoca-
to Tadeusz Lempicki (dal quale pren-
derà il nome Lempicka aggiungendo 
successivamente in Francia l’artico-
lo “de” per accentuare la nobile prove-
nienza). Tra i due scocca una scintilla 
di passione che si conclude con il ma-
trimonio e la nascita della figlia Kizet-
te, e fin qui sembra che i giovani sposi 
condurranno una convivenza tranquilla 
ed agiata considerata la loro posizione 
sociale. Purtroppo la vita le riserva una 
spiacevole sorpresa, perchè scoppia la 
rivoluzione bolscevica e Tadeusz viene 
subito arrestato con l’accusa gravissi-
ma di collaborazione con i bianchi con-
trorivoluzionari. Tamara è disperata e 
per la prima volta usa il proprio fascino 
per salvare il marito. Facendo “perdere 
la testa” al console svedese, si fa aiu-

tare dall’ambasciata per ottenere i pas-
saporti svedesi. In questo modo salva 
il marito e con tutta la famiglia scap-
pano dalla Russia. Invece di andare a 
Stoccolma, dove l’attende il diplomati-
co innamorato di lei, Tamara cambia il 
piano e va a Parigi. I coniugi Lempicki 
nella fretta portano via soltanto alcune 
valigie, un po’ di denaro per le vacan-
ze nella capitale francese, vestiti da se-
ra e gioielli: pensano di trascorrere una 
vacanza un po’ piu lunga, finchè la ri-
voluzione non sarà finita. Si stabilisco-
no nel lussoso Hotel Savoy e ogni sera 
vanno a divertirsi incontrandosi spes-
so con altri aristocratici come loro che 
sono dovuti andare via per mettersi in 
salvo. Le vacanze si allungano più del 
previsto e i soldi cominciano a scar-
seggiare. All’inizio Tamara vende alcuni 
gioielli per pagare i debiti, però la situa-
zione finanziaria è grave, soprattutto 
perchè Tadeusz, dopo la prigione bol-
scevica, soffre di depressione sempre 

più acuta e non riesce a trovare lavoro. 
Tamara capisce che dovrà pensare da 
sola al sostentamento della famiglia. Si 
ricorda che una volta era brava a dipin-
gere.  Prima lavora come indossatrice 
e s’ingegna a disegnare cappelli. Suc-
cessivamente, con i soldi guadagnati, 
segue vari corsi di pittura per dedicar-
si completamente all'arte, diventando 
in breve la piu ambita ritrattista del-
la nobiltà russa emigrata a Parigi co-
me lei. Arrivano le prime commissioni 
sempre più richieste e meglio pagate. 
Tamara diventa ricca, ma il momento 
cruciale della sua popolarità è quando 
nel 1929 viene incaricata dal giornale 
“Die Dame” di dipingere una coperti-
na per il noto mensile. L’artista realizza 
un proprio autoritratto alla guida della 
lussuosa Bugatti verde (in realtà, da lei 
mai posseduta), dove sfoggia con spa-
valderia l'immagine di una donna for-
te e bella ma soprattutto emancipata 
ed indipendente. Tamara non era molto 
felice nella vita privata. A causa della ri-
voluzione del 1917 perde tutto, la casa, 
il padre, la madre, la sua stabilità. Inve-
ce di trovare supporto nella figura del 
marito, si scontra con una vita dura e si 
ritrova nel ruolo di unica nutritrice della 
famiglia. Alla fine Tadeusz la lascia per 
un'altra donna, non riuscendo a sop-
portare la sua vita mondana e le cene 
trascorse in compagnia di altri artisti.
Tamara stringe amicizia con il collezio-
nista dei suoi lavori, il barone von Kuf-
fener, un nobile ebreo molto ricco che 
sposa in seconde nozze.  Lempicka es-
sendo dotata di sesto senso, intuisce 
l'arrivo in Europa della tempesta nazi-
sta; convince, quindi, il marito a ven-
dere, anzi a svendere, tutte le proprietà 
ed emigrare insieme negli Stati Uni-
ti nell’estate del 1939.  Dopo la guerra, 
Tamara, insieme al marito, va in vacan-
za a Venezia, città che adorava e dove 
andava spesso da bambina con l’amata 
zia materna e successivamente con una 
delle sue modelle-amiche. Visita la casa 
e la collezione di Peggy Guggenheim, 
con la quale stringe amicizia, capendo 
fin da subito le straordinarie potenzia-
lità che Venezia offre agli artisti e al tu-
rismo d’arte. Non è da escludere che la 
scelta della gamma cromatica dei suoi 
lavori, che spazia dalle sfumature dei 
grigi alle tonalità degli azzurri e dei ver-
di, sia stata ispirata dai colori di Vene-
zia, città da lei tanto amata.Tamara, cm 80x100, 1990
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Toscana
Eventi in

A Palazzo Vecchio la cerimonia del 
Premio di Tutte le Arti
Anche quest’anno il riconoscimento è andato a personalità 
del mondo dell’arte e della cultura
di faBrizio Borghini / foto di francesco carradori e giulia santangelo

Anche quest’anno è stato il Sa-
lone dei Cinquecento in Palazzo 
Vecchio a Firenze ad ospitare, lo 

scorso 18 novembre, la cerimonia del 
Premio di tutte le Arti, manifestazione 
biennale ideata dalla dottoressa Doret-
ta Borettii, presidente della Fondazione 
Elisabetta e Mariachiara Casini nata per 
ricordare le figlie scomparse in un tra-
gico incidente stradale. Come di con-
sueto anche quest’anno è stato scelto 
un tema sul quale gli autori in concor-
so sono stati chiamati ad esprimersi, e 
cioè “la magia dell’arte nelle ombre del-
la vita”. Cinque i vincitori appartenenti 
a diversi ambiti dell’arte e della cultura: 
Lisetta Luchini, cantante, per il cd inti-
tolato Il popolare canto; Eva Rei, scrit-
trice, per il libro L’amore che manca; 
Peppe Toia, regista, per la trasmissione 
televisiva Solo una mamma; Olga Mel-
nik per la direzione artistica del Teatro 
La Fonte (stagione 2017/2018); Lucia 
Zei, scultrice. Quattro invece gli artisti 

premiati nella Sezione Giovani Pittura 
e Scultura − Letizia Lo Verde (pittura); 
Claudia Gioia (ritrattistica); Fabio De-
iana (scultura in marmo); Pablo Tre-
vino (scultura in terracotta) − le cui 
opere sono state esposte dal 17 al 24 
novembre nella tea room della Fonda-
zione Zeffirelli. A questi si aggiungono 
sei premi speciali assegnati a persona-
lità dell’arte e della cultura. Primo fra 
tutti il maestro Franco Zeffirelli, cui è 
andato il conio della Fondazione per 
ringraziarlo del patrimonio artistico 
e culturale lasciato in eredità all'Italia 
- in primis a Firenze con l'istituzione 
della recente Fondazione Zeffirelli - e 
al mondo. All’Istituto di Scienze Mili-
tari Aeronautiche di Firenze è andato il 
Premio della Fondazione per festeggia-
re gli 80 anni della prestigiosa scuola; 
al professor Antonio Natali, già diretto-
re della Galleria degli Uffizi, è stato at-
tribuito invece il Premio alla carriera; 
all’artista Roberto Casati è stato asse-

gnato il Premio in ricordo delle vitti-
me della strada per il progetto L’ultimo 
istante; il maestro Andrea Stella, oltre 
ad essere insignito del Premio del con-
siglio di amministrazione della Fonda-
zione, è stato inoltre protagonista della 
mostra personale nella Sala d’Arme di 
Palazzo Vecchio il 17 e 18 novembre; 
al giovane scrittore Bernardo Giusti è 
andato il Premio in ricordo di Elisabet-
ta e Maria Chiara Casini per il romanzo 
inedito Bivium; il Premio della presi-
dente della Fondazione, Doretta Boret-
ti, è stato attribuito invece alla Bottega 
Scuola Liutaia istituita da Giuliano Mer-
lini. Tra le autorità presenti, l’assessore 
alla sicurezza urbana e Polizia Munici-
pale Federico Gianassi e il presidente 
del Consiglio Regionale della Toscana 
Eugenio Giani. Nel corso della manife-
stazione il designer fiorentino Lucia-
no Manara, già vincitore della biennale 
nelle passate edizioni, ha eseguito al-
cuni brani per chitarra classica.

L'intervento del presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani

Bernardo Giusti Claudia Gioia

L'assessore del Comune di Firenze Federico Gianassi
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Roberto Casati

Lisetta Luchini

Giuliano Merlini

L'assegnazione del premio all'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze Andrea Stella

Luciano Manara con Doretta Boretti

Eva Rei

La consegna del premio al professor Antonio Natali
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Piazza San Carlo a Torino 

Piazza con la chiesa di Santa Domenica a Caraffa di Catanzaro

Ritratti
d’artista

Anna Bubba
Prossima a festeggiare cinquant’anni di attività 
artistica, conclude il 2018 dopo un tour espositivo 
tra Torino, Firenze, Città del Vaticano e Capri
di faBrizio Borghini

Per la pittrice Anna Bubba si sta 
per concludere un anno di in-
tenso lavoro e grandi grati-

ficazioni. Infatti, il 2018 l'ha vista 
protagonista in numerose e qualificate 
mostre che si sono susseguite in luo-
ghi espositivi di rilevante importan-
za nazionale che le hanno consentito 
di ribadire la continua ed inarresta-
bile maturazione della sua forma di 
espressione artistica. Calabrese di na-
scita ma ormai toscana d'adozione, 
ha cominciato a dipingere nel 1969 e 
fra poche settimane festeggerà il mez-
zo secolo in arte; un destino, il suo, 
impresso nel dna di una giovane cre-
sciuta in una famiglia di artisti, par-
ticolarmente influenzata dall'arte del 
nonno materno Luigi. La folgorazio-
ne avviene a Torino dove si trasferisce 

per motivi di lavoro; il fascino coin-
volgente dell'antica capitale della 
nostra penisola, i suoi musei, le gal-
lerie, i salotti letterari la seducono a 
tal punto da volersi far partecipe di 
questo mondo cominciando a tra-
sferire su tela sentimenti, emozioni, 
stati d'animo e una visione romanti-
ca ed entusiasta della vita e di quello 
che la incornicia, dai paesaggi agre-
sti ai monumenti simbolo della città 
sabauda. Ne scaturisce un univer-
so artistico sereno e limpido spec-
chio di un animo gentile e candido 
che la spinge anche verso compo-
sizioni floreali e immagini sacre che 
rappresenta con il vigore cromatico 
derivante della mai sopita sua radi-
ce mediterranea. Un successivo tra-
sferimento a Firenze contribuisce 
ancor di più a stimolare la passione 
per l'arte facendole compiere ulte-
riori stati d'avanzamento nella pro-
gressiva evoluzione espressiva che 
la caratterizza come artista origina-

le e coerente. Dopo aver debuttato a 
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Armonia di fiori, cm 50X60 

Santa Severina, cattedrale, Piazza Vittorio Emanuele III

Torino con una mostra in piazza Vit-
torio Emanuele ed essere rientrata ri-
petutamente nella sua Calabria per 
esporre a Catanzaro (alla prestigiosa 
galleria d'arte Mattia Preti), a Gorcia, 
Tropea, nella natia Caraffa e a Croto-
ne nel museo-castello di Santa Saveri-
na, dal 1982 comincia a tenere mostre 
in Toscana, prima a Fiesole al Semina-
rio Vescovile e poi al Museo di San-
ta Maria Novella, a Viareggio, a Massa 
e alla Villa Montalvo di Campi Bisen-
zio, dove nel frattempo ha trasferito 
il suo studio e dove dagli anni Ottan-
ta ha presentato in anteprima le ope-
re di nuova realizzazione soprattutto 
nel foyer del Teatro Dante ma anche 
alla Villa Il Palagio e alla tradizionale 
Maggiolata Campigiana. Nonostante 
questo forte legame con il territorio, 
non ha mai reciso il cordone ombeli-
cale con la vicina Firenze che l'ha vi-
sta esporre alla Società delle Belle Arti 
- Circolo degli Artisti “Casa di Dan-
te”, al Gadarte, alla Fortezza da Bas-
so, nella cripta della Basilica di San 
Lorenzo e all'Iclab (Intercultural Cre-
ativity Laboratory) in occasione della 
mostra internazionale Artisti dal mon-
do a Firenze per l'Expo 2015. Nel 1993 
ha esposto a Venezia e nel 1994, dopo 
una mostra a Nizza, ha partecipato alla 
3^ Biennale di Roma. Nel 2017 è stata 
inserita nel volume Artisti della Piana 
Fiorentina e nel 2018 ha inanellato una 
serie di prestigiose partecipazioni a 
iniziare da Linee artistiche a confron-
to che nel mese di marzo l'ha riportata 
nell'amata Torino al Circolo degli Arti-
sti di Palazzo Graneri della Roccia, per 
proseguire a maggio con  L'arte è vi-
ta...la vita è arte alla Galleria La Pigna 
di Palazzo Maffei Marescotti della Cit-
tà del Vaticano e successivamente, a 
luglio, con la partecipazione alla ras-
segna Passioni visive che si è tenuta 
all'Auditorium al Duomo di Firenze. A 
settembre a Capri ha preso parte al-
la mostra L'incanto dell'arte nell'isola 
dell'amore presso l'Eden Paradiso del 
Centro Multimediale Mario Cacace di 
Anacapri prima di rientrare a Firenze 
per esporre nel Chiostro di Pico della 
Mirandola della Basilica di San Marco. 
E' di poche settimane fa la sua par-
tecipazione alla prestigiosa rassegna 
Arte Padova e concluderà uno strepi-
toso 2018 con la esponendo all'Iclab 
di Firenze
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Firenze

Mostre

Antonio Ciccone
Lo scorso ottobre il maestro è stato protagonista 
della mostra intitolata In Maremma alla galleria 
Simultanea Spazi d’Arte
Ventiquattro opere inedite ispirate alla possente figura del 
toro maremmano 
di daniela Pronestì / foto riccardo saldarelli

A distanza di un anno dalla gran-
de personale nelle sale dell’Ac-
cademia delle Arti del Disegno, 

lo scorso ottobre Antonio Ciccone ha 
nuovamente incantato il pubblico fio-
rentino con una mostra dedicata ai to-
ri di Maremma presso l’associazione 
artistico culturale Simultanea Spazi 
d’Arte. Per quanto insolito possa sem-
brare questo soggetto, si tratta, inve-
ce, di un tema già trattato dall’artista 
negli anni Ottanta con alcune ope-
re a carboncino e pastello, alle qua-
li si sono aggiunti, in tempi recenti, 
altri venti capolavori di perizia tecni-
ca e sintesi espressiva eseguiti ad in-
chiostro di china. La storia artistica di 
Ciccone non è nuova a questi “ritor-
ni”, al contrario, proprio il recupero 

di soggetti già affrontati conferma un 
concetto da sempre sotteso al suo la-
voro, ovvero l’irriducibilità della figu-
ra - sia essa umana o animale − entro 
una forma conclusa e definitiva. Con 
l’attitudine propria di un artista scien-
ziato, da intendersi nell’accezione 
leonardiana, Ciccone indaga empiri-
camente la realtà per risalire alle leg-
gi universali − nel suo caso potremmo 
anche dire “leggi divine” − che regola-
no il creato e la vita dell’uomo. Diven-
ta quindi essenziale ritornare più volte 
sullo stesso soggetto, analizzarne, at-
traverso il corpo, la struttura inter-
na, il mistero sottile e inafferrabile di 
una macchina perfetta. Quel mistero 
che appartiene alle cose, al loro esse-
re parte integrante di uno “spettacolo” 
naturale, all’interno del quale Ciccone 

colloca le figure possenti e scalpitan-
ti dei tori maremmani. Creature che la 
mano di questo impareggiabile mae-
stro rappresenta come fossero “vive”, 
intimamente percorse da un fremito 
incontenibile, da una forza trattenuta 
eppure pronta a manifestarsi in tutta 
la sua potenza. Se è possibile dare un 
volto all’eternità, Ciccone riesce a farlo 
disegnando uno spazio senza tempo, 
dove l’attimo si annulla per lasciare 
posto alla meraviglia di una bellezza 
che mai si esaurisce. Perché non ap-
partiene all’esperienza fugace del “qui 
ed ora”, dell’istante sottratto alla bre-
vità dell’esistenza, ma è l’espressione 
di qualcosa d’altro, di un’essenza che 
trascende la forma, proprio come l’a-
nima fa con il corpo. Questo, in effet-
ti, Ciccone è riuscito a fare: attribuire 

In Maremma 1: toro, inchiostro di china, cm 21x29, 2017

In Maremma 9: toro, inchiostro di china, cm 
29,5x21, 2017
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un’anima ed un carattere ai tori incon-
trati nelle sue escursioni in Marem-
ma. I loro volti “parlano”, appunto, 
dell’eterno, così come il sole e i piane-
ti che gravitano intorno a queste figu-
re vigorose, nel biancore abbagliante 
di una visione cosmica, un’alba piena 
di luce come al momento della crea-

zione. Opere che ci riportano all’ori-
gine del mondo, quando, ancor prima 
che l’essere umano venisse “forgiato” 
dalla mano divina, erano gli animali a 
popolare il globo terracqueo, creatu-
re anche loro dell’amore supremo. E 
se la creazione artistica ricalca que-
sto iniziale gesto d’amore da cui ogni 

cosa vivente e non vivente è scaturita, 
Antonio Ciccone rinnova in ogni sua 
opera questa “amorosa” genesi del vi-
sibile. Lui, artista “divino”, come già 
Michelangelo e altri grandi del passa-
to lontano e recente, in un’epoca che 
maschera l’assenza di valore con il di-
vismo.

In Maremma 14: toro, inchiostro di china, cm 21x29,5, 2017 Toro maremmano, carboncino e pastello, cm70x100, 1983 -2013

Antonio Ciccone con le curatrici della mostra, Roberta Fiorini (a sinistra) e Daniela Pronestì
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Sera (Mugello), olio su tela, cm 30x 80

Fiori selvatici (Mugello), olio su tavola, cm 
60x100

Ritratti
d’artista

Cristina Falcini
Raffinata interprete della pittura di paesaggio, si è 
da poco conclusa la sua mostra personale al Caffè 
Negroni di Firenze

di daniela Pronestì

U n’aria tersa, pulita, cristallina, 
piena di luce e densa di odo-
ri che annunciano la primave-

ra. Oppure un tramonto che incendia 
l’orizzonte costellandolo di nuvole do-
rate e vermiglie. E ancora, l’accender-
si di verdi intensi nei boschi illuminati 
dal sole estivo o lo stamparsi dell’om-
bra sul sentiero nascosto tra gli albe-
ri. Questi alcuni dei paesaggi dipinti da 
Cristina Falcini, raffinata interprete di 
un naturalismo la cui sostanza espres-
siva si fonda, anzitutto, sul continuo va-
riare degli effetti luministici. La natura 
diventa, nell’interpretazione di quest’ar-
tista, un vero e proprio teatro della luce 
e dell’azione che questa svolge sulle co-
se anche a livello di significato. Non si 
tratta, infatti, soltanto di un fenomeno 
atmosferico catturato con abilità dallo 
sguardo esperto della pittrice, ma di un 
elemento narrativo da cui dipende l’in-
tensità poetica della scena dipinta. Rap-
presentare il paesaggio equivale per 
Cristina Falcini a raccontare un punto di 

vista sulle cose, esprimere una visio-
ne del mondo e della vita mutando la 
natura in una metafora. Viene in men-
te a questo proposito un pensiero del 
grande pittore inglese John Constable, 
secondo cui l’uomo vede rispecchiar-
si nella natura soltanto ciò che cono-
sce. Come dire, quindi, che lo sguardo 
mai neutro dell’artista “agisce” sulla 
realtà, proiettando in ciò che osserva 
anche una parte di se stesso. E’ facile 
immaginare che i paesaggi della Falcini 
riflettano, insieme alla bellezza oggetti-
va dello scenario naturale, anche tutto 
ciò che in pittura è emozione profon-
da, memoria, senso di appartenenza 
ai luoghi della propria vita. Non a caso 
quelli raffigurati sono soprattutto pae-
saggi toscani, cui l’artista da sempre 
rende omaggio celebrandone l’incre-
dibile varietà e quegli aspetti che san-
ciscono il legame tra natura e cultura. 
L’invito è spesso quello di riscoprire il 
contatto con l’ambiente naturale, ab-
bandonandosi alle suggestioni di una 

pittura dove la profondità dello sguar-
do coincide con la profondità del sen-
timento. Osservando un suo dipinto è 
inevitabile sentir nascere il desiderio di 
“entrare” idealmente a farne parte, in-
camminarsi lungo i viottoli ombreg-
giati per ripararsi dalla calura estiva, 
sdraiarsi in un prato fiorito o salire in 
cima ad una collina per aspettare il tra-
monto.  E’ anche questo il potere della 
pittura, far sembrare realtà un’illusio-
ne che, nel caso della Falcini, esercita 
sull’osservatore un effetto rasserenan-
te, risvegliando nel cuore un senso di 
quiete ed armonia. In altre parole, ciò 
che manca alla frenesia del vivere quo-
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La cinciallegra, tramonto (Mugello), tecnica mista su tavola, 
cm 80x90

Torrente il Carza San Piero a Sieve, olio su tela, cm 70x90

tidiano, di un tempo consumato sempre 
più velocemente e in maniera distratta. 
Merito dell’artista, quindi, è ricordarci 
il valore del tempo assaporato istante 
dopo istante nella contemplazione del-
la bellezza. Quel tempo di cui la pittri-
ce stessa necessita quando trovandosi 
di fronte ad un paesaggio, deve gover-
nare l’emozione perché non prenda il 
sopravvento sulla verità della rappre-

sentazione. Pur trattandosi di opere 
eseguite per la maggior parte en plein 
air, non vi è nulla in esse che rimandi al-
le caratteristiche proprie di una “pittura 
di getto”, con pennellate veloci e sinteti-
che volte a catturare il repentino mutare 
della luce o di una condizione atmosfe-
rica. Al contrario, ogni colore così come 
ogni forma rispondono ad un rigoro-
so criterio compositivo, dove il vicino e 

il lontano, il grande ed il piccolo assu-
mono la stessa importanza nell’econo-
mia del dipinto. Un pieno dominio dei 
mezzi espressivi perfezionato negli an-
ni e giunto oggi ad un perfetto equilibrio 
tra la sincerità dell’emozione e il rispet-
to dovuto ai criteri propri di una pittura 
eseguita nel rispetto della grande tradi-
zione.
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Cristina Falcini è nata a Prato 
nel 1964. Fondamentale per la 
sua formazione è stato l'incon-

tro nel 1985 con il pittore labronico 
Pierluigi Boldrini che la introduce alla 
pittura dal vero. Dopo la prima perso-
nale a Prato nel 1987, inizia un’in-
tensa attività espositiva (Scarperia, 
Rufina, Agliana, Faenza, Bologna, Fie-
sole, Cerreto Guidi, Borgo San Loren-
zo, Abbazia San Galgano), prendendo 
parte a numerose collettive e fiere 
dell'arte (Reggio Emilia nel 2009, Inn-
sbruck nel 2011, Venezia nel 2014, 
Madrid nel 2016). Partecipa a diver-
se estemporanee collezionando premi 
e riconoscimenti nei primi posti a Ca-
stiglioncello, Rufina, Vicchio del Mu-
gello, Sant’Agata, Corfino. Nell'anno 
2014 le viene commissionata dal Co-
mune di Cerreto Guidi il Palio dei ra-
gazzi e successivamente il Palio del 

Cerro (2017), dal Comune di Scarpe-
ria il Palio del Diotto (2014, 2016 e 
2017). Nel giugno 2018 è stata pre-
miata con l'onorificenza del Collare 
Laurenziano nel Salone dei Cinque-
cento per i meriti artistici raggiun-
ti negli anni. Lo scorso novembre ha 
esposto in personale al Caffè Negroni 
di Firenze e attualmente le sue opere 
sono in mostra alla biblioteca civica 
di Calenzano. Paesaggista autodidat-
ta, predilige la pittura dal vero. Il viva-
ce cromatismo, la rappresentazione 
dello spazio e la profondità prospet-
tica sono note caratteristiche del suo 
registro pittorico.

Abitazione e studio: 
via Fernando Margheri 3/B
50038, Scarperia e San Piero (FI)
+ 39 3805323791
cristinafalcini@alice.it



Uomini sulla strada di Marco Polo, acquerello, 
cm 23,5x44

In cammino, acquerello, cm 24x32Piccola spigolatrice, acquerello, cm 34x46,5

Ritratti
d’artista

Paolo Fattori
Volti segnati dal tempo e dalla fatica raccontano il 
Tibet nei ritratti del pittore toscano protagonista 
della personale in corso dal 16 al 23 dicembre alla 
Pro Loco di Sesto Fiorentino 
di lucia raveggi

Dopo aver per tanto tempo dipinto 
nel segreto della sua casa, Paolo 
Fattori decise alcuni anni fa di in-

vitare amici e parenti a vedere i suoi ritrat-
ti ad acquerello esposti in una saletta della 
Pro Loco a Sesto Fiorentino. L’esperienza 
si è poi ripetuta, incontrando il consenso di 
molti amanti dei suoi dipinti semplici, con 
colori tenui e rilassanti che quasi sempre 
raffigurano volti di chi vuole un ricordo di 
sè in un momento della propria vita per-
chè rimanga nel tempo. Nell’ultimo anno la 
sua attenzione si è rivolta a personaggi che 
rappresentano altri popoli, etnie o culture 
diverse dalla nostra. Ed ecco che i suoi ac-
querelli danno vita a volti segnati dal tem-
po, dal sole, dalla fatica, soprattutto volti 
femminili che mostrano con orgoglio il lo-
ro semplice ma curato abbigliamento. Qui 
i colori sono intensi ma nei volti c'è sem-
pre distensione e guardandoli si avverte un 
senso di rilassatezza. Paolo Fattori ha “in-
contrato” i suoi personaggi sulla strada di 

Marco Polo, nell’immenso ed esteso Ti-
bet. Di recente ha esposto al Bar Negroni 
in via dei Renai a Firenze alcuni di questi 
dipinti ispirati a foto o immagini che par-
lano di un popolo povero ma orgoglioso 
delle proprie tradizioni, cultura e religio-
ne. E' stata un’occasione per condividere 
il proprio lavoro con i tanti visitatori della 
mostra che hanno apprezzato la sua ca-
pacità di dare vita, pennellata dopo pen-
nellata, ad un racconto denso di umanità, 
sorrisi, sguardi intensi o dolci ed espres-
sioni che rendono “vivo” ogni dipinto. 
Dal 16 al 23 dicembre l’artista esporrà 
in personale presso il punto informativo 
Pro Loco Sesto Fiorentino in via Antonio 
Gramsci  407 con inaugurazione dome-
nica 16 alle ore 16.30. La mostra resterà 
aperta al pubblico tutti i giorni dalle 16.30 
alle 18.30.

+39 3471843606
vbenocci@libero.it
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Piero Poggianti in bottega

Percorsi del 
gusto

Forno Giotto
Da 65 anni si sfornano le 
schiacciate all’olio diventate  
“leggenda”

di Maria grazia dainelli / foto courtesy forno giotto

Uno dei piaceri delle gite fuoripor-
ta è andare alla scoperta di piccoli 
ristoranti e altre realtà gastrono-

miche defilate dal circuito cittadino per 
assaggiare prodotti preparati secondo la 
tradizione e con la stessa attenzione di un 
tempo. E’ il caso del Forno Giotto, attivo 
dal 1953 in via Volterranna  273 in locali-
tà Chiesanuova (San CascianoVal di Pesa), 
dove basta entrare per essere catturati dal 
profumo irresistibile della schiacciata all’o-
lio, preparata ancora oggi secondo la ricet-
ta di una volta, con olio d’oliva di ottima 
qualità prodotto rigorosamente in Tosca-
na. Alcuni clienti abituali del forno defini-
scono questa schiacciata “leggendaria” a 
tal punto il suo sapore è unico e inconfon-
dibile. Per fare una schiacciata così buona 
ci vuole un fornaio a sua volta “leggenda-
rio”, proprio come Piero Poggianti, pro-
prietario del forno insieme al fratello Paolo. 
Piero è l’indiscusso “regista” di tutto quan-
to avviene nel forno, sovrintendendo alle 
lavorazioni e verificando che vengano fat-
te con farine genuine, lievitazioni naturali, 
cotture come vuole la tradizione, olio extra-
vergine di oliva e ovviamente anche tanta 
passione. Oltre a lui, ci sono altri importan-
ti “attori” che prendono parte alle attività 
della bottega: primo fra tutti, Paolo, fratel-
lo di Piero, anche lui fornaio fin da ragaz-
zo, oggi  si occupa di rifornire e garantire 
che i prodotti venduti abbiano la qualità di 
sempre. I salumi, ad esempio, devono es-
sere lavorati in maniera tradizionale e so-
prattutto avere il sapore e l'odore di una 
volta. Rosanna, commessa storica del for-
no, amante dei piaceri della tavola, sem-
pre incline ad energiche discussioni, parla 
con un tono di voce da soprano, pronta a 
carpire e soddisfare dal suo palcoscenico 
- il banco - le richieste dei clienti più esi-
genti. David, figlio di Piero e Laura (grande 
esperta di cucina toscana), ultimo rampol-

lo della stirpe, amante del teatro e attore lui 
stesso, ha un’innata capacità di stare die-
tro il banco. Con lui la bottega si trasforma 
in un palcoscenico da cui dispensa, con 
grande capacità d’improvvisazione, le bat-
tute giuste per stemperare le tensioni che 
delle volte nascono tra i clienti in coda ad 
aspettare di essere serviti. Non è facile oggi 
mantenere in vita una bottega come que-
sta, basata sulla tradizione, con prodotti ri-
cercati di alta qualità. Occorre tanto lavoro 
e passione, rinunciando al tempo libero e a 
molte feste comandate. Un sacrificio ripa-
gato da tanti clienti che, di generazione in 
generazione, hanno frequentato e frequen-
tano ancora oggi il forno per mangiare la 
schiacciata ripiena. Le schiacciate ordina-
te per telefono prendono il nome di chi le 
ha prenotate: per Giovanni con poco sale e 
cotta bene; per Giuseppe senza sale e poco 
cotta; per Cicio poco sale e poco cotta (Ci-
cio merita un plauso particolare essendo il 
cliente che da 45 anni tutte le domeniche 
ordina la “sua” schiacciata fatta sempre al-
lo stesso modo). Talvolta si ha la sensazio-
ne, guardando le persone che mangiano 

sedute fuori ai tavoli a conversare tra loro, 
che il tempo in quel momento si sia ferma-
to, ritornando ad un’epoca meno frenetica 
di quella attuale, quando era ancora pos-
sibile assaporare senza fretta i piccoli pia-
ceri della vita. Pertanto, venire a mangiare 
da Giotto la leggendaria schiacciata all’olio, 
potrebbe essere un modo per soddisfare 
un piccolo piacere, dandogli però, un sa-
pore indimenticabile.

Forno Giotto
Via Volterrana 273 Chiesanuova 
(San Casciano Val di Pesa - Firenze) 
+39 055 8242220
Aperto sabato e domenica 
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GALLERIA D’ARTE MENTANA FIRENZE

La Galleria d'Arte Mentana

Firenze

Mostre

Galleria d’Arte Mentana 
Gli “orizzonti contigui” dell’arte s’incontrano a Firenze 
per la mostra in corso nella storica galleria  e negli spazi 
del prestigioso Borghese Palace Art Hotel
di daniela Pronestì / foto courtesy galleria d'arte Mentana

S i rinnova anche quest’anno il tra-
dizionale appuntamento con la 
mostra organizzata dalla Gal-

leria Mentana di Firenze in occasione 
delle festività natalizie. Fin dalla scel-
ta del titolo Orizzonti contigui s’intui-
sce la finalità di evento espositivo che 
coniuga linguaggi diversi e altrettanto 
differenti cifre espressive per racconta-
re la complessità del panorama artisti-
co contemporaneo.   Ventidue gli artisti 
riuniti per l’occasione, affiancando gio-
vani promesse e autori già affermati a 
illustri maestri del Novecento italiano, 
come Salvatore Fiume, Mario Schifa-
no, Riccardo Licata, Piero Dorazio, Ugo 

Nespolo, Emilio Tadini e Antonio Cor-
pora. A questi si aggiungono le opere 
di Salvatore Magazzini, Giampalo Tala-
ni, Sergio Benvenuti, Luigi De Giovanni 
e Vittorio Tessaro, tutti grandi interpreti 
dell’arte del nostro tempo. L’esposizio-
ne conta anche sulla presenza di arti-
sti selezionati per l’occasione dall’arte 
director della galleria Laura Adreani. 
Si tratta di Rosario Bellante, Carla Ca-
staldo, Francesca Coli, Daria Gravilina, 
Roberto Loreto, Wilma Mangani, Julie 
Redivo, Camilla Vavik Pedersen e Bian-
ca Vivarelli. Un caleidoscopio di stili che 
spaziano dal figurativo all’astratto, dal 
paesaggio naturale agli scenari urbani, 

dalla pittura tradizionale all’arte mate-
rica. A rendere ancora più speciale l’e-
vento, la scelta di due sedi espositive: 
oltre che negli spazi della Galleria Men-
tana, la mostra è ospitata, infatti, dal 
prestigioso Borghese Palace Art Ho-
tel in via Ghibellina 174 r a Firenze, una 
cornice d’eccezione che consentirà alle 
opere di essere apprezzate da un pub-
blico internazionale.

Galleria d’Arte Mentana 
Via della Mosca, 5 r (angolo 
Piazza Mentana) 50122 Firenze
galleriamentana@galleriamentana.it 
www.galleriamentana.it 
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GALLERIA D’ARTE MENTANA FIRENZE

Presenta

Rassegna arti visive contemporanee
2018 - 2019

ORIZZONTI CONTIGUI

A cura di
Giovanna Laura Adreani - Art Director

GALLERIA D’ARTE MENTANA
Via della Mosca 5r (angolo Piazza Mentana) - 50122 (FI)

+39.055.211984  -  www.galleriamentana.it 
galleriamentana@galleriamentana.it

OPENING
Galleria d'Arte Mentana

Venerdì 14 dicembre 

dalle ore 18.00

Borghese Palace Art Hotel 
Sabato 15 dicembre 

dalle ore 19.00

Bianca Vivarelli

Camilla Vavik Pedersen

Wilma Mangani

Francesca Coli

Salvatore Magazzini 

Julie Redivo Luigi De Giovanni

Salvatore Bellante

Daria GravilinaCarla Castaldo

Audrey Traini

Roberto Loreto



Toscana
Eventi in

A Carlo Conti, Massimo Lopez e 
Tullio Solenghi il Premio Scarnicci 
e Tarabusi - Il Troncio
Nel Salone dei Cinquecento la sesta edizione 
per ricordare i due grandi autori fiorentini dello 
spettacolo
di lorenzo Borghini

Mercoledi 19 dicembre alle 16 
a Firenze con ingresso li-
bero, nel Salone dei Cin-

quecento di Palazzo Vecchio si terrà 
la sesta edizione del premio bienna-
le “Scarnicci e Tarabusi – Il Troncio”, 
istituito da Donata Tarabusi per ricor-
dare il padre, Renzo Tarabusi, che in 
coppia con Giulio Scarnicci è stato 
uno dei più importanti autori italiani 
dello spettacolo. Nella prima edizione, 
che si è tenuta nel 2006, il premio è 
stato assegnato a Raimondo Vianello 
e Paola Cortellesi; nel 2008 a Fiorello 
e a Marco Baldini, nel 2010, in occa-
sione del ventennale della scompar-
sa di Ugo Tognazzi, è stato assegnato 
alla memoria dell’attore cremonese 
e ritirato dal figlio Ricky alla presen-

za dell'allora sindaco di Firenze Mat-
teo Renzi. E' stata poi la volta di Gigi 
Proietti, nel 2012, di Lillo e Greg nel 
2016, e quest'anno saranno ben tre i 
premiati: Massimo Lopez, Tullio So-
lenghi e Carlo Conti che li ha ripor-
tati insieme in teatro dopo 15 anni. A 
premiarli sarà Vito Molinari regista e 
coautore di oltre duemila spettacoli 
televisivi di ogni genere ricordati nel 
suo ultimo libro I miei grandi comi-
ci (Gremese Edizioni) che verrà pre-
sentato lo stesso giorno del premio 
alle 10.30 nella Sala di Cosimo di Pa-
lazzo Vecchio dalla presidente della 
Commissione Cultura Maria Federi-
ca Giuliani con il giornalista Fabrizio 
Borghini.

Carlo Conti

Massimo Lopez e Tullio Solenghi (courtesy Spettacoli Live)
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Personaggi

Scarnicci & Tarabusi: una coppia di 
successo nel ricordo di Donata Tarabusi

di donata taraBusi

F ra le due coppie, Scarnicci & 
Tarabusi e Tognazzi & Vianello 
bastava un'occhiata per capir-

si. Non c'era confine tra vita e lavoro, 
a parte mio padre che era molto lega-
to alla famiglia, e molto presente; ma 
per gli altri, la famiglia vera erano gli 
amici, gli amici coi quali si giocava 
quel gioco meraviglioso che era an-
che un lavoro. Mi ricordo delle gran 
risate; mica sembrava che lavoras-
sero. Però, dalle lunghe chiacchiera-
te di sport, poi uscivano i personaggi 
del pugile suonato, di "Gregorio il 
gregario" eccetera. Papà e zio Giu-
lio lavoravano a casa nostra. Questo 
faceva sì che da noi capitassero di 
continuo persone che per me bambi-
na erano solo amici di papà, ma che 
si chiamavano Macario, Walter Chia-

ri, Nino Taranto e, naturalmente, Ugo 
Tognazzi e Raimondo Vianello... Die-
tro la porta si sentiva di tutto, dal-
le risate più pazze alle urla di epiche 
litigate... erano buffi, perché face-
vano degli orari proprio impiegati-
zi: Scarnicci arrivava verso le nove 
quando papà, che si alzava presto, 
era già andato a prendere i giornali. 
C'era una ritualità precisa: lettura dei 
giornali e della Gazzetta dello Sport 
e poi una specie di riunione: «Che si 
fa oggi?». Silenzio per un'ora, un'o-
ra e mezza. Dopo di che, immancabi-
le, la litigata furibonda sul significato 
di una parola: su "trafugare", riusci-
rono a litigare per un'ora e un quar-
to. Erano litigate singolari, perché 
le uniche urla che si sentivano era-
no quelle di Scarnicci, di tempera-

mento caldissimo, irascibile, mentre 
mio padre, che era il tipo inglese, re-
stava freddo, rispondendo solo con 
qualche battuta per prenderlo in gi-
ro, con il risultato di farlo uscir di 
senno ancora di più. Arrivati al pic-
co estremo, si ritornava immediata-
mente alla normalità più completa 
e cordiale. Queste litigate lasciava-
no esterrefatte le mie compagne di 
scuola quando venivano a studiare a 
casa mia che mai avrebbero imma-
ginato che due scrittori lavorassero 
così; erano quasi sempre impuntatu-
re sul significato di una parola, per-
ché zio Giulio era un purista che si 
piccava dell'esattezza e della purezza 
del linguaggio, mentre papà in que-
sto era meno esigente: badava che le 
battute facessero ridere.

Scarnicci e Tarabusi

G iulio Scarnicci (Firen-
ze, 5 maggio 1913 - 
Roma,13 luglio1973) 

e Renzo Tarabusi (Firenze, 
1º luglio 1906 – Firenze, 8 
giugno 1968), sceneggiato-
ri, autori teatrail, televisivi e 
cinematografici, hanno co-
stituito una delle grandi dit-
te del teatro leggero e del 
varietà italiano. Si sono co-
nosciuti all’università negli 
anni ’30 e, sempre in cop-
pia, hanno cominciato scri-
vendo e dirigendo le riviste 
goliardiche al Teatro Verdi di 
Firenze. La notorietà a livel-
lo nazionale arrivò con la rivi-
sta Chi vuol esser lieto sia nel 
1950-51, per la quale furo-
no premiati con la Maschera 
d'Argento. Dal 1951 al 1957 
scrissero varie riviste e com-
medie musicali con protago-

nisti Tognazzi e Vianello, tra cui Dove 
vai se il cavallo non ce l'hai e Passo 
doppio (1954-1955), portata anche a 
Parigi. La televisione incrementò ulte-
riormente la loro fama con il succes-
so di Un due tre (1954-1959), sempre 
con Tognazzi e Vianello che durò ben 
sei anni consecutivi, ma anche con 
l'edizione 1961 di Canzonissima, Il 
Giocondo (1963) con Vianello e Ab-
be Lane e Il Tappabuchi (1967) con 
Corrado realizzato a cura di Vito Mo-
linari. Per il teatro di prosa firmaro-
no Caviale e lenticchie (1956) e I papà 
nascono negli armadi (1959), che de-
buttarono entrambe con la compagnia 
di Nino Taranto. Per Macario scrisse-
ro Tutte donne meno io (1956), per 
Dapporto sei commedie musicali fra 
le quali Il diplomatico e L'onorevo-
le. Sceneggiarono più di 30 film, tra 
i quali Il fischio al naso, I tromboni di 
fra' Diavolo, Frenesia dell'estate, tutti 
per la Cineriz di Angelo Rizzoli.
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Claudio Sacchi
Alla galleria Etra Studio Tommasi la mostra 
personale del maestro pesarese 
testo e foto di BarBara santoro

Lo scorso 30 novembre nella 
galleria Etra Studio Tommasi 
in via della Pergola 57 a Firen-

ze è stata inaugurata la mostra intito-
lata La rosa e il tempo, personale del 
maestro Claudio Sacchi. L’evento, pro-
mosso da Francesca Sacchi Tommasi, 
si svolge in quello che fu il laborato-
rio dove Benvenuto Cellini scolpì e fuse 
con grandi difficoltà il famoso Perseo, 
e poi divenuto nel Novecento lo studio 
dello scultore e pittore Marcello Tom-
masi. L’esposizione, in corso fino al 6 
gennaio 2019, evidenzia, fin dal titolo, 
il binomio tra la bellezza del fiore e la 
caducità delle stagioni della vita. Ma 
chi è Claudio Sacchi, quest’artista ori-
ginale, colto e raffinato? Claudio Sac-
chi è nato a Pesaro. Ha frequentato 
inizialmente la Scuola d’Arte di Urbi-
no, proseguendo poi i suoi studi pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Fondamentale per la sua formazione 
sono stati gli incontri e la frequenta-

zione di Pietro Annigoni dal 1973 e di 
Enrico Del Bono dal 1977. Dal 1977 è 
stato inserito nell’archivio del Kunsthi-
storisches Institut di Florenz per l’arte 
italiana del Novecento. Nel 1979 colla-
bora con il centro di Ricerca e Divul-

gazione della tecnica delle Arti di 
Mario Donizetti a Bergamo. Attual-
mente vive a Sansepolcro. La pri-
ma esposizione avviene nel 1968 
alla casa di Raffaello ad Urbino e 
la prima personale è nel 1977 a Fi-
renze. Espone poi nelle maggiori 
città italiane e straniere. Dopo aver 
soggiornato a lungo all’estero, si 
trasferisce a Firenze, dove svolge 
un’intensa attività di ritrattista la-
vorando per molte gallerie italiane. 
Nel 2014 ottiene la medaglia d’o-
ro del Presidente della Repubblica 
nell’ambito del Premio Sulmona. 
Negli ultimi tre anni ha realizzato in 
diverse chiese grandi affreschi, per 
un totale di circa cinquecento me-
tri quadri di pareti, dipingendo più 
di duecento personaggi. Un’imma-
ne fatica che rimarrà per sempre a 
documentare il talento di quest’ar-
tista sempre sorridente dietro le 
lenti degli occhiali che sembrano 

scivolare dal naso sui baffetti brizzola-
ti e sbarazzini. Anche il poeta Davide 
Rondoni gli ha dedicato degli Appun-
ti in poesia che riflettono perfettamen-
te la sua grande abilità nel fare arte. 
La sua pittura si basa su un’eccellente 
capacità grafica e su un uso del colo-
re molto raffinato, che si rinnova sulla 
memoria dei fasti pittorici rinascimen-
tali, con la luce carpita magistralmente 
dai fiamminghi. Vittorio Sgarbi, nel-
la presentazione della mostra, affer-
ma:«Ciò che ammiriamo in Sacchi, è il 
coraggio di voler essere ancora sofisti-
cato e popolare, come i grandi artisti 
di una volta, conciliando i due termini, 
che nell’arte contemporanea risultano 
troppo spesso antitetici. O si è sofisti-
cati e impopolari o si è popolari e in-
tellettualmente arretrati». Non si può 
rimanere indifferenti davanti alle sue 
tele di un virtuosismo tecnico che ra-
senta la perfezione. A noi non interessa 
dare una definizione dell’artista, reali-
sta o surrealista, ci piace “godere” del-
le sue opere, nel termine più puro, per 
quella magia che riescono a trasmet-
tere e per quell’emozione (ormai così 
rara) che ci regalano ogni volta che ci 
avviciniamo ad esse.

Barbara Santoro con Claudio Sacchi

Miriam, carbone e pastello, cm 50x70, 2018
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Comoedia Lux
Fino al 9 gennaio la personale di Renato Li Vigni 
al Florence Dance Center
di daniela Pronestì / foto courtesy dell’artista

Lo scorso 24 novembre è ripartita 
la rassegna Etoile Toy/ Visual Art 
Florence presso il Florence Dance 

Center diretto da Marga Nativo con la mo-
stra Comoedia Lux, personale dell’artista 
Renato Li Vigni. Siciliano di origini e da 
diversi anni residente in Toscana, Li Vigni 
indaga il valore simbolico della luce attra-
verso una sintesi di materia e colore. En-
trambi questi elementi si stratificano sul 
supporto per farsi tramite di un percorso 
che dalla contingenza del mondo e del-
la sua oggettualità volge verso gli spazi 
assoluti ed immateriali della trascenden-
za. Per questo motivo, pur muovendosi 
entro i termini propri dell’arte informale, 
Li Vigni è lontano dall'intendere la disso-
luzione della forma come un’immersio-
ne nel caos primigenio degli elementi, nel 
cuore magmatico e ribelle di una pittu-
ra affrancata dai vincoli della rappresen-
tazione. Nel suo caso, infatti, il “senza 
forma” è un salto oltre i limiti e i condizio-

namenti del visibile, oltre il qui ed ora del-
la vita, per risalire all'origine atemporale 
dello spirito. Un viaggio dantesco, come 
ci ricorda il titolo della mostra, che proce-
de dagli “inferi” delle passioni umane al-
la scintilla di luce divina celata nel cuore 
dell’uomo. La pittura diventa così un atto 
di fede, una preghiera, la testimonianza 
di un iter spirituale che accomuna le esi-
genze interiori dell’uomo con le urgenze 
espressive dell’artista. Memore dell’inse-
gnamento di Sant'Agostino, per il quale 
soltanto camminando attraverso l’uomo 
è possibile giungere a Dio, l’artista sicilia-
no ci guida in un cammino attraverso vari 
stadi e dimensioni dell’interiorità umana, 
simboleggiati dall'alternarsi di densità 
materiche e dissolvenze cromatiche, zo-
ne d’ombra ed “esplosioni” di luce. Così 
facendo, Li Vigni ritorna alle origini stes-
se dell’arte sacra, quando la luce - basti 
pensare ai fondi oro delle icone bizanti-
ne - indicava la presenza di Dio che av-

Comedia Lux 
Personale di Renato Li Vigni 
A cura di Daniela Pronestì
Florence Dance Center
Borgo della Stella 23/r 
(Piazza del Carmine), 50124 Firenze
info@florencedance.org 
www.florencedance.org
Dal lunedì al venerdì 
(10.00 - 13.00 / 14.30 - 20.00)

volge e trasforma ogni realtà umana. 
Allo stesso modo, nelle sue opere la lu-
ce è manifestazione dell’esperienza che 
pone l’essere umano in relazione con il 
divino e con la propria natura spirituale. 
Non si tratta, infatti, di una luce natura-
le, di un fenomeno fisico - percettivo, ma 
di un evento luminoso attraverso il qua-
le l’esperienza religiosa dell’artista s’in-
scrive nell'immagine, con la complicità 
di suggestioni ispirate dalla musica e dal-
la letteratura e sottese alla sostanza con-
cettuale dell’opera. Invitandoci a riflettere 
sulla dialettica tra materiale e spirituale, 
visibile e invisibile, umano e divino, Li Vi-
gni restituisce valore al tema del sacro 
in un’epoca che ha ormai in gran parte 
estromesso la ricerca di Dio dal linguag-
gio dell’arte. Un tema esteso in questo 
caso anche al discorso sulla bellezza, in-
tendendo quest’ultima come espressione 
di un’essenza divina e imperitura che illu-
mina e dà senso all'esistenza umana. Nel 
sentimento puro e autentico del bello c’è 
come una specie di incarnazione di Dio, 
sosteneva la filosofa francese Simone 
Weil. Un pensiero che risuona nell'ope-
ra di Li Vigni, dove la bellezza è luce che 
avvicina l’uomo a Dio. Come di consue-
to, l’inaugurazione della mostra è stata 
accompagnata da una performance co-
reografica ispirata alle opere dell’artista e 
interpretata in questo caso dalla balleri-
na Francesca Stampone. Per l’occasione, 
l’attore Luigi Alioto ha declamato alcu-
ni versi della Commedia dantesca scelti 
pensando alla pittura di Li Vigni.

Un momento della presentazione: da sinistra Daniela Pronestì, curatrice della mostra, Luigi 
Alioto, Marga Nativo, Francesca Stampone e Roberto Li Vigni
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Nicola Crisci

Sarah Moon

Spunti di critica
Fotografica A cura di 

Maria Grazia Dainelli in collaborazione con Nicola Crisci  

Sarah Moon 
Prima modella per grandi autori 
come Helmut Newton, è attualmente 
considerata una delle più originali 
fotografe contemporanee 
di nicola crisci / foto sara Moon

Sara Moon è nata a Vichy in Fran-
cia nel 1941. La sua fotografia si 
è andata sviluppando nell’arco di 

trent’anni, tanto nei suoi lavori per il mon-
do della moda quanto in quelli più perso-
nali, fotografici o cinematografici, in un 
rinnovarsi permanente. E’ stata modella 
per grandi autori come Helmut Newton 
per poi diventare fotografa creando con 
i suoi scatti un universo originale fatto di 
grazia, immaginazione e poesia, un uni-
verso onirico e ludico dove regna una 
grande nostalgia. Nostalgia del primo No-
vecento (da Klimt ai fotografi pittorialisti 
che si rifanno al preraffaellismo), dell’in-
fanzia e di un tempo incantato che, come 
un filo, tiene insieme tutti i suoi lavori in 
un acrobatico equilibrio tra vero e falso, 
favole e finzioni. Ogni immagine risuo-
na di mille echi e fa pensare alla sce-
na di un piccolo teatro. Scatti in bianco 
e nero caratterizzati da una grana molto 
grossa, come se fosse un elogio dell’im-
perfezione. I suoi scatti a colori, invece, 
hanno toni molto decisi. Paesaggi di nu-
vole di cotone e cieli d’inchiostro, boschi 
incantati e mari di ghiaccio, vecchie ca-
se di famiglia dove tutto è sospeso e che, 

a volte, fanno da sfondo a rare 
e strane apparizioni. Aggrazia-
te creature, sono trasformate in 
bambole da favola; animali vivi o 
impagliati dimenticati nelle loro 
gabbie o in dimore abbandonate 
sembrano prigionieri dei propri e 
dei sogni altrui. I soggetti anima-
li o vegetali, ritratti in primo pia-
no, perdono la loro connotazione 
e offrono una nuova percezione 
della realtà, a tal punto la loro 
fragilità contrasta con le dimen-
sioni imponenti.  Ricordiamo, in 
particolare, il gabbiano sfocato che vo-
la con uno sguardo intenso e inquietan-
te e che sembra guardare lo spettatore. I 
processi tecnici, spesso limitati all’uso di 
polaroid, accentuano l’evanescenza del-
le immagini e partecipano al mistero che 
avvolge l’universo. Degni di nota anche 
alcuni dei suoi scatti trasformati in stam-
pe antiche, coerenti con l’antica struttura 
del museo di Reggio Emilia che ha ospi-
tato nel 2016 una sua mostra fotografica. 
Se è sempre vero che la fotografia rivela 

cose mai viste o le fa vedere diversamen-
te, lo è particolarmente con Sarah Moon, 
perfetta alchimista dello sguardo, che sa 
trasformare il più banale dei mondi in un 
regno incantato. A Milano due luoghi sim-
bolici come l’Armani Silos e la Fondazione 
Sozzani omaggiano la fotografa francese 
ed ex modella Sarah Moon con due mo-
stre: la prima From one season to another 
comprende circa 170 opere dalla metà de-
gli anni ’70 ad oggi, la seconda, Time at 
work, vede esposti 90 suoi lavori dal 1995 
a oggi, accompagnati da un documenta-
rio e da un cortometraggio. Entrambe le 
mostre saranno aperte al pubblico fino al 
6 gennaio 2019.
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L’Amiata all’Accademia dei Georgofili
testo e foto di elena Maria Petrini 

A dicembre presso l’Accademia dei 
Georgofili, Logge Uffizi Corti a Fi-
renze, si è svolto il convegno sui 

territori della Toscana parlando dell’A-
miata. Il convegno è stato organizzato 
dall’Accademia dei Georgofili insieme ad 
Anci Toscana e con il patrocinio di Uni-
CoopFirenze. Le autorità presenti hanno 
dato il benvenuto a questa zona della To-
scana così ricca e variegata di prodotti 
agroalimentari tipici, oltre e quelli a deno-
minazione PAT. Il presidente dell’Accade-
mia dei Georgofili, Massimo Vincenzini, 
ha aperto i lavori spiegando l’importan-
za di diffondere oltre confini territoriali 
la conoscenza delle produzioni tipiche e 
delle varietà locali e in questo caso quelli 
dell’Amiata; hanno dato il loro contributo 
l’assessore all’Agricoltura della Regione 
Toscana, Marco Remaschi, Vittorio Gab-
banini di ANCI Toscana ed il sindaco di 
Abbadia San Salvatore, Fabrizio Tondi. 
Non potevano mancare il vicesindaco del 
Comune di Roccalbegna, Laura Zampe-
rini, e l’assessore del Comune di Castel 
del Piano, Stefania Colombini, a rappre-
sentare i produttori che hanno presentato 
una selezione di prodotti tipici e tradi-
zionali. Due illustri professori a guidare 
questa tematica sull’Amiata: come mo-
deratore Alessandro Pacciani, presidente 
del centro studi sull’organizzazione eco-
nomica dell’agricoltura e sullo sviluppo 
rurale “Gaia” dell’Accademia dei Georgo-
fili, e Zeffiro Ciuffoletti come Accademico 
Emerito dei Georgofili. Hanno dato Il lo-
ro contributo anche altri professori, co-

me Giovanni Belletti, dell’Università degli 
Studi di Firenze, intervenuto sulla va-
lorizzazione collettiva dei prodotti tipici 
approfondendo le opportunità e proble-
matiche; Manuela Giovannetti, del centro 
nutrafood-nutraceutica e alimentazione 
per la salute dell’Università di Pisa, ha 
spiegato la caratterizzazione salutistica 
dei prodotti tipici per la loro valorizzazio-
ne; Francesco Cipriani, dell’Azienda Usl 
Toscana Centro e Fabio Voller dell’ARS 
(Agenzia Regionale di Sanità della Tosca-
na) hanno parlato dei i prodotti e delle 
ricette della Piramide Alimentare Tosca-
na. A chiudere gli interessanti interventi è 
stato Andrea Timpano di Unicoop Firen-
ze, che ha esposto le iniziative di Unicoop 
Firenze per la valorizzazione dei prodot-
ti toscani. Il convegno si è concluso con 
i percorsi gustativi del buffet realizzato 
con i prodotti delle aziende agroalimen-
tari dei comuni di Abbadia San Salvato-
re, Roccalbegna e Castel del Piano, che 
sono anche intervenuti al convegno ri-
portando la loro grandissima passione 
ed esperienza professionale che oggi gli 
permette di essere dei numero uno in To-
scana e in Italia. Partiamo dal presidente 
del Consorzio Olio Seggiano DOP, Lucia-
no Gigliotti, che ha portato in degustazio-
ne gli oli del consorzio, proseguendo con 

Lorenzo Fazzi, presidente dell’associazio-
ne per la valorizzazione della castagna del 
Monte Amiata, e poi col fondatore e pre-
sidente Corsini Biscotti di Castel del Pia-
no, Ubaldo Corsini, col suo panettone, 
con Aurelio Visconti titolare dell’azienda 
Lombardi e Visconti - stilleria amiatina di 
macerati, enoliti e liquori - di Abbadia San 
Salvatore, ed altre aziende tutte di Roc-
calbegna come Simone Sargentoni, pro-
prietario del caseificio il Fiorino, con i suoi 
pecorini, Giorgio Vergari titolare dell’a-
zienda agricola Caseificio Aziendale, con 
i suoi pecorini stagionati, Libero Conti, 
proprietario de “Il panificio”; il biscotto 
salato di Roccalbegna, Moreno Cortec-
ci, proprietario del biscottificio Sapori e 
Saperi di Maremma, Ugo Contini Bonac-
cossi, proprietario del birrificio artigianale 
Birra BROC, Daniele Rosellini, agronomo, 
enologo e consigliere del Consorzio Tu-
tela Montecucco che ha fatto degustare 
i vini del consorzio. Ringraziamo tutti per 
l’eccellente immersione sensoriale che ci 
ha fatto percorrere la storia e il territorio 
dell’Amiata, dove potrete visitare borghi 
come quelli di Roccalbegna, ritenuto un 
vero e proprio “gioiello” urbanistico im-
merso nel verde, così come anche per gli 
altri comuni della zona come Abbadia San 
Salvatore e Castel del Piano.

Da sinistra il professor Alessandro Pacciani 
col presidente dell’Accademia dei Georgofili e 
col professor Zeffiro Ciuffoletti

Da sinistra Luciano Gigliotti, sullo sfondo la docente dell’Università di Pisa, Annita Toffanin, 
Aurelio Visconti, Ubaldo Corsini, Daniele Rosellini e Stefania Colombini, Angela Lisetta Fiorini 
in Sargentoni, Giorgio Vergari, Libero Conti, Ugo Contini Bonaccossi e Moreno Cortecci
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Il presidente AIS Toscana, Cristiano Cini, insieme al presidente uscente Osvaldo Baroncelli

Marcello Del Vecchio, presidente Toscana ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori Grap-
pe ed acqua viti)

Simone Loguercio, miglior sommelier d’Italia 
2018, ha diretto alcune degustazioni di vini 
tedeschi ospiti della manifestazione
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La quarta edizione di Food&Wine 
testo e foto di elena Maria Petrini

Anche per questa quarta edizio-
ne del Food&Wine in progress 
2018, rassegna sulle eccellenze 

enogastronomiche toscane organizza-
ta dall’Associazione Italiana Sommelier 
insieme alla Federazione Italiana Cuo-
chi e all’Unione Regionale Cuochi Tosca-
ni, si è conclusa con grande successo 
e con oltre 11 mila presenze. All’illustre 
ospite Giorgio Pinchiorri è stato confe-
rito il premio Eccellenza di Food & Wi-
ne in Progress 2018. Molte le tematiche 
affrontate alla presenza delle autori-
tà, come l’assessore all’agricoltura del-
la Regione Toscana, Marco Remaschi, al 
presidente del Consiglio Regionale della 
Toscana Eugenio Giani e al vicepresiden-
te Lucia De Robertis. Tra le degustazioni 
del food a cura della Federazione Italiana 
Cuochi spicca il raviolo a base di finoc-
chiona IGP e pecorino DOP, ma anche 
la sinergia con i consorzi presenti, co-
me il prosciutto toscano Dop, pecorino 
IGP, finocchiona IGP.  Non poteva man-
care anche l’executive chef stellata Maria 
Prosbt, ma anche Marcello Trentini, Ma-
ria Ciccolella e Luigi Diotaiuti, tutti e tre 
nominati ambasciatori della cucina ita-
liana dalla FIC. Anche gli altri spazi han-
no avuto eco come quello dei panificatori 
del Forno Top e dei macellai; a sorpresa 
anche lo spazio dei barman di Cocktail 
in the World Mixology, che hanno pre-
sentato vari abbinamenti alternativi con 
i prodotti di varie aziende come Santo-

ni, Gin Lab e a grande sorpresa il Me-
Mento, distillato analcolico col sapore 
del Mediterraneo nato dall’idea di Eu-
genio Muraro. Meravigliosa la sinergia 
dimostrata come quella con Anag, As-
saggiatori di Grappa ed acqua viti, rap-
presentata dal presidente della sezione 
Toscana Marcello Del Vecchio. Per ri-
manere in tema distillati un’altra azien-
da come Lombardi&Visconti ci ha fatto 
degustare un pregiatissimo prodotto: il 
Ratafia, di pera picciola, un liquore di 
frutta davvero notevole. Nello spazio del 
wine, invece, si sono potute degustare 
circa 1000 etichette dei 150 produttori 

presenti nella guida AIS 2018. Grande 
partecipazione del Consorzio Olio Tosca-
no IGP con le sue aziende. Ma anche i 
maestri caramellai Fallani, i produttori di 
formaggi come il Caseificio di Seggiano, 
La Parrina, Antica Fattoria il Palagiac-
cio e le aziende agricole di eccellenza di 
Coldiretti che hanno dimostrato la con-
tinuità delle antiche tradizioni. Infine, la 
solidarietà di AIS che, tramite il proget-
to nato dall’idea del sommelier Maurizio 
Zanolla, dell’Accademia dei Palati, ha vi-
sto la realizzazione di un nuovo percor-
so insieme ad AVIS Toscana per creare 
sommelier donatori di sangue.



Elena Maria Petrini insieme a Lanfranco Quacquarini con una delle etichette tra le più antiche 
dell’azienda

Particolare di una delle etichette storiche 
dell’azienda

Serrapetrona e la Vernaccia Nera 
di Lanfranco Quacquarini
di elena Maria Petrini / foto Maurizio Mattei

È a Serrapetrona, un comune al 
centro della provincia di Ma-
cerata, che si trova l’azienda di 

Lanfranco Quacquarini, appassionato 
produttore di un vino raro e particolare: 
la Vernaccia Nera, vitigno autoctono dai 
tozzi e robusti grappoli rossi che a ma-
turazione si ricoprono di abbondante 
pruina tanto da smorzare l’intenso co-
lore blu-nero della buccia, e che ben si 
è adattato all’ambiente collinare pede-
montano, posto ad un’altitudine di circa 
400 metri sul livello del mare. Un luogo 
incontaminato dove escursione termica 
elevata, solarità mediterranea e terreni 
fertili con argille ricche di ferro creano 
un vitigno vigoroso, la cui coltivazione 
risale a tradizioni molto antiche traman-
date di generazione in generazione. L’a-
zienda agricola Lanfranco Quacquarini, 
leader nel settore della zona, è a condu-
zione familiare. L’esperienza maturata 
nel corso del tempo fu avviata dal pa-
dre di Raffaele, uomo lungimirante che 
iniziò la produzione e la vendita di que-
sto “nettare di montagna” fin dai pri-
missimi anni ’60. L’azienda si sviluppa 
su un’estensione di circa 60 ettari, dei 
quali 12 a vitigno specializzato, dove la 
vite viene coltivata a Guyot che fornisce 
una produzione di circa 4 Kg per ceppo. 
L’uva, vendemmiata tra metà ottobre e 
gli inizi di novembre, viene adagiata e 
fatta appassire fino a fine febbraio in 
apposite cassette poste in locali venti-
lati e controllati per eliminare gli even-
tuali acini ammuffiti. Dall’uva passita si 
ottiene un vino colorato e ricco di pro-
fumi terziari che, aggiunto al vino otte-
nuto con la raccolta normale, consente, 
dopo la presa di spuma in autoclave, di 
ottenere uno spumante unico nella sua 
tonalità: rosso dal colore rubino. L’aro-
ma inconfondibile ed unico (è possibi-
le riconoscerlo anche a degustazione 
bendata), è intenso e dal gusto persi-
stente, sapido al palato e diverso da 
tutti gli altri, dal perlage vivace con sen-
tori di marasca, frutti di bosco e di ro-
vo, un ottimo vino abbinato a formaggi 

e salumi, nella versione secca, e l’ab-
binamento col Ciauscolo IGP è davve-
ro notevole. C’è anche la Vernaccia in 
versione dolce (amabile), ottenuta per il 
50% da uva passita, profumata e sapi-
da, perlage persistente, delicatamente 
zuccherina, ma dal gradevole e delica-
to gusto amarognolo, perfetta con dolci 
a pasta secca e dessert. Dal 2010, per 
celebrare il cinquantesimo anniversa-
rio dell’azienda, è stato prodotto anche 
il DiVino DOC − 6.000 bottiglie numera-
te −, uno spumante rosso rubino inten-
so, ottenuto da uva passita di vernaccia 
nera, ricco e profumato di more e frut-
ti bosco, frutta secca e cacao, da abbi-
nare a carni rosse e cacciagione. Nomi 
come Claudi, Quacquarini, Francio-
ni, Tallei, Fabrini sono ricordati come 
i produttori che ripresero le esperien-
ze vitivinicole del passato e che hanno 
consentito, forti di un prodotto di parti-
colare pregio e di un particolare legame 
tipologico e storico col territorio, il ri-
conoscimento della DOC nel 1971, con 
decreto del presidente della Repubbli-
ca, e la DOCG "Vernaccia di Serrape-
trona", riconosciuta il 18 agosto 2004. 
Le sue virtù sono state celebrate da ga-
stronomi illustri ma anche da scrittori 

di grande fama come Mario Soldati, che 
ho avuto il piacere di poter conoscere 
personalmente.
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