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TOSCANA

FONDAZIONE
ELISABETTA E
MARIACHIARA CASINI
ONLUS

16 novembre 2014
ore 10,30
Salone dei Cinquecento
Palazzo Vecchio
2

Premio di tutte le arti

S

econda edizione del Premio di tutte le arti
per riportare la vita nelle famiglie, nei luoghi
pubblici, sul lavoro e sulle strade della nostra
meravigliosa Italia. Ringrazio tutti gli straordinari
artisti che hanno dato vita nel 2013 a questo importante
progetto che ha visto una notevolissima affluenza di
pubblico. Splendida anche la mostra nella Sala d’Armi di
Palazzo Vecchio a Firenze. Quest’anno sarà una edizione
meravigliosa poiché ricorrono i 10 anni dalla morte delle
mie amatissime figlie Elisabetta e Mariachiara. Per questa
edizione così speciale sono ammessi al Premio anche
gli artisti che hanno partecipato alla passata edizione.
Premio di tutte le arti: dalla letteratura alla pittura, alla
scultura, alla musica, alla danza, al canto, alla recitazione,
al cinema, al giornalismo… tutte le arti nessuna esclusa
per dar vita il giorno 16 novembre 2014 nel Salone
dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze ad un
momento unico nel ricordo, nella consapevolezza, nella
speranza di un futuro migliore per noi e per le generazioni
che verranno dopo di noi.
BANDO
Inviare esclusivamente per posta all’indirizzo Fondazione
Elisabetta e Mariachiara Casini onlus via del Gignoro
115, 50135 Firenze libri di poesie, romanzi, tesi di laurea in
lingua italiana, mentre i quadri, le sculture, i testi musicali,
i filmati, gli articoli giornalistici, dovranno essere inviati per
posta elettronica all’indirizzo:
premiodituttelearti2014@gmail.com
Il materiale deve arrivare alla Fondazione entro e non
oltre il 30 settembre, deve essere corredato di nome,
cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e
numero telefonico. Tutte le opere devono rispondere al
tema: “L’arte sia servizio al mondo perché impari ad
amare e rispettare la vita”.
Una giuria qualificata sceglierà le opere più significative e
entro e non oltre il 30 ottobre la Fondazione informerà per
sms o per e-mail solo coloro che verranno selezionati.
Se entro tale data le persone non riceveranno nessuna
comunicazione sono invitate a partecipare alla prossima
edizione del Premio dalla quale saranno esclusi per due anni
i precedenti vincitori. Le mostre quest’anno saranno due: il
15 e 16 novembre nella Sala d’armi di Palazzo Vecchio a
Firenze e, negli stessi giorni, un’altra mostra nel foyer del
Teatro Dante a Campi Bisenzio, in contemporanea alla prima
nazionale della nuova commedia teatrale di Doretta Boretti
“Solo se tu lo vuoi”. La cerimonia di premiazione si svolgerà il
16 novembre alle ore 10,30 nel Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio a Firenze nella Giornata Mondiale
della Memoria delle Vittime della Strada.
IL CONCORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO E APERTO A
QUALUNQUE ETÀ ANAGRAFICA
Verrà dato ampio risalto al progetto attraverso stampa e
televisioni, inoltre verrà pubblicato sul sito
www.premiodituttelearti.it, e sul sito
www.elisabettaemariachiara.it
Doretta Boretti (mamma di Elisabetta e Mariachiara)
Presidente della Fondazione e del Premio
Cell. 3888793504
Cell. 3339704402

Sommario

Sommari

Sommario
2

Il Premio di tutte le arti

4

Stefania Catastini

6

Luca Alinari

8

Olga Percinschi

in Palazzo Vecchio
a San Miniato

al Grand Hotel Villa Cora
a Antichità via de' Fossi

10

Giuseppe Calonaci

12

Glauco Di Sacco

15

Alessandro Sarti

16

Donato Carone

18

L'illuminazione di

20

La pittura fantastica di

22

L'Associazione Cassiopea

23

Antonello Fantaccini

24

Camilla Mari

25

La Festa del Grano

28

Il centenario di

29

La filiale super innovativa
della BCC di Signa

31

Il "nuovo" Mercato Centrale

da Papa Francesco

per Emiliana De Vecchi

premiato a Prata Sannita
torna alle Giubbe Rosse

Ponte Vecchio

Luciano Gennai
a Vicchio di Mugello

C

on questo numero de La Toscana diamo
l’arrivederci ai lettori. Ci rivedremo a settembre. La nostra redazione, infatti, chiuderà per un meritato periodo di riposo. Chi porterà
con se La Toscana di luglio-agosto avrà come compagni di villeggiatura tanti personaggi dei quali raccontiamo le storie professionali e umane. La copertina è dedicata alla giovane ma già affermata
Stefania Catastini, pittrice, architetto, designer di
talento che espone nella sua splendida città: San
Miniato. Il maestro Luca Alinari, protagonista di una
indimenticabile serata fiorentina al Grand Hotel Villa Cora dove ha presentato in anteprima la sua personale di Spoleto, ha rilasciato un’intervista esclusiva alla nostra testata. A un altro importante maestro
toscano, Giuseppe Calonaci, che ha avuto il privilegio di poter consegnare una sua opera a Papa Francesco, dedichiamo ampio spazio senza però trascurare i giovani artisti come Camilla Mari che si
pongono alla ribalta del mondo dell’arte. Come
sempre un occhio di riguardo anche agli artisti internazionali che espongono in Toscana (Olga Percinschi), agli scrittori (Alessandro Sarti premiato a Prata Sannita), ai fotografi (Donato Carone che torna
per la terza volta alle Giubbe Rosse e Antonello
Fantaccini ospite della Casa di Giotto), e agli eventi
salienti di questo periodo (il Centenario di Gino Bartali, l’apertura del secondo piano del Mercato Centrale di Firenze, l’illuminazione di Ponte Vecchio, la
Festa del Grano di Sesto Fiorentino). Segnaliamo
altre presenze di riguardo come quella del pittore
casentinese Luciano Gennai, dell’associazione mugellana Calliopea, di Glauco Di Sacco che ha affidato ai suoi quadri il ricordo della poetessa e attrice
Massimiliana De Vecchi. Last but not least, l’accorato appello di Doretta Boretti nel decennale della
scomparsa delle figlie Elisabetta e Maria Chiara.

Fabrizio Borghini
fabrizio.borghini@toscanacultura.it
In copertina: Stefania Catastini fotografata da Veronica Gentile
(www.veronicagentilephoto.com)
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Istruzioni Ovunque
La mostra di Stefania Catastini
nel luogo magico del
“7047 Boutique Hotel Design”
di San Miniato
di Fabrizio Borghini

I

Foto Veronica Gentile e Guglielmo Meucci
Traduzione Lorenzo Borghini

naugurata lo scorso giugno nella
radicamente espone e partecipa a concorsi
splendida cornice del “7047 Boutiartistici. È solo nel 2008 che inizia il suo
que Hotel Design” di San Miniato
vero e proprio percorso pittorico che va ad
(Pi) la mostra di pittura dell’artista
affiancarsi a quello architettonico. È un perStefania Catastini dal titolo “Istruzioni
corso che concentra la sua ricerca, princiOvunque”, curata da Filippo Lotti e Roberto
palmente, sull’indagine del volto.
Milani.
“Stefania Catastini – dice Filippo Lotti – ha
Dieci opere (200x100 cm) frutto di un prosempre lavorato per progetti. Anche in amgetto artistico sulla figura di Dante Alighieri
bito artistico, intendo. Non è il pittore che si
che nasce dalla commistione tra un viaggio
mette di fronte ad una tela “nuda” e vi tira
ai Musei Vaticani, la lettura del libro “Inferfuori il dipinto. Lei ha bisogno di obiettivi,
no” di Dan Brown e lo studio della fisiognostimoli, idee. Ha bisogno del confrontomica del volto del sommo poeta che la Catascontro, prima di tutto con se stessa e con il
stini ha fatto nell'ultimo periodo.
suo incessante flusso di idee. Un’esigenza
“Dopo aver fotografato con immenso piacedi fare, raccontare, oggi ancor di più, in quere le sculture di Adriano, Nettuno, Giove e
sto suo periodo di “rinascita” artistica ed
Claudio a Roma - spiega l’artista - ho cercaesistenziale.
to di individuare nell'ambito toscano quale
Nell'annoso e incessante lavoro di scavo sul
potesse essere il volto che a me suscitava le
volto, ormai leitmotiv della sua iconica pitemozioni più forti. Per una serie di sincronitura, Stefania Catastini non poteva non concità e coincidenze la scelta è caduta sul volfrontarsi con quello di uno dei personaggi
to di Dante Alighieri. Sono iniziate così una
più profondi espressi dal nostro pianeta
serie di peregrinazioni per Firenze in cerca
nella sua millenaria storia: Dante Alighieri.
dei migliori scatti alle sculture del sommo
Quello del sommo poeta è un volto che racpoeta.
chiude in sé tutta la grandezza dell'uomo e
Sono giunta - continua la Catastini - alla reandando a scandagliarlo, Stefania compie
alizzazione di una serie di bozzetti che avesun'operazione di archeologia psicologica.”
sero come priorità l’enfatizzazione e l’anali“Scrivere di Stefania Catastini non è facile
si di alcune caratteristiche del suo volto
- dice Roberto Milani -, il suo impegno e la
dove ogni individuo, a lui fisicamente somisua ricerca sono importanti, colti. Nulla è
gliante, potesse trovare riflessa l'immagine
lasciato al caso. A tutto c’è una spiegaziodi se stesso. La fisiognomica e le proporzio- Stefania Catastini indossa un abito realizzato con un tes- ne, un senso logico, un legame forte fra geni sottolineano il profondo legame che esi- suto riproducente una sua opera
nio ed intelletto.
ste tra la morfologia del volto e i moti dell’aAnche la tecnica, innovativa e personale,
nima come corpo e spirito non siano separati ma siano due aspetti frutto di esperimenti e scoperte, quesiti e soluzioni, è particolarmendello stesso individuo, come vi sia una stretta corrispondenza tra gli te efficace ma rischia di passare in secondo piano visto la persuasiva
elementi costitutivi dell’essere umano (microcosmo) e quelli dell’u- ricerca che mette in atto.”
niverso (macrocosmo).”
Una mostra tutta da scoprire in un ambiente bellissimo, il ”7047
Stefania Catastini nasce a Fucecchio (Firenze) ma vive e lavora San Boutique Hotel Design”, una struttura ricettiva immersa nella camMiniato (Pisa). Si laurea in Architettura alla facoltà degli studi di Fi- pagna sanminiatese, completamente recuperata da un casale degli
renze ed inizia immediatamente ad operare nel campo dell’architet- anni Sessanta per opera della stessa Catastini.
tura contemporanea. Durante gli studi e nel periodo iniziale della Un luogo magico dove arte e architettura trovano un piacevole conprofessione la passione per la pittura è forte ma poco praticata; spo- nubio. Un luogo in cui le opere di questa mostra sono inserite come
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starts to work as architect in contemporary architecture.
During her studies, and in the first period of her career her passion for
painting is strong but not too much practiced, she occasionally made
exhibitions and participate in art competitions. In 2008 she begans
her real career as painter which is complementary to architecture.
Her research is focuses on the investigation of the human face.
“Stefania Catastini has always worked with projects - Filippo Lotti
says - even in the art world, I mean. She is not the painter who stands in front of a canvas and try to make a painting. To work she needs
objects and incentives. She needs to compare and clash, first of all
with herself and with her incessant flow of ideas.
She needs to do, to tell, even more today, in this period of her artistic
Da sinistra: Simone Giglioli, presidente del Consiglio Comunale di San Miniato, Roberand existential "rebirth".
to Milani, Stefania Catastini, l'architetto Paolo Posarelli e Filippo Lotti
In her never-ending work on the human face, which is now the leitmotif of her iconic painting, Stefania wants to compare herself with
one of the deepest and most important personality of our planet in
its thousand years of history: Dante Alighieri. The face of the divine
poet is a face which contains all the greatness of this man and the
artist, trying to understand the hidden meanings, makes an operation of psychological archeology.”
“To write about Stefania Catastini is not easy - Roberto Milani says
-, she works with determination and resolve, and carries out important and cultured research.
Nothing is left to chance. Everything has an explanation, a logical
sense, a strong link between genius and intellect. The innovative
and personal technique is particularly effective and is the result of
experiments and discoveries, questions and solutions perhaps overshadowing the convincing research that she puts in place.” An exhibition to discover in the amazing "7047 Boutique Hotel
Design," a great place in the countryside of San Miniainstallazioni negli ambienti “vivibili”.
to, a renovated house by the same Catastini. A magiPer l’occasione è stato editato anche un catalogo con testi di Filippo Lotti, Robercal place where art and architecture are a delightful
to Milani, Paolo Posarelli e della stessa Catastini.
combination.
For the occasion there is a catalog with texts by Filippo
La mostra, patrocinata dal Comune di San Miniato, sarà aperta ai visitatori, ad
Lotti, Roberto Milani, Paolo Posarelli and Stefania Caingresso libero, fino al 30 settembre, tutti i giorni dalle 15:00 alle 17:00.
tastini.
Started last June in the beautiful place of the "7047 Design Boutique Hotel" in
San Miniato (PI), an exposition of the artist Stefania Catastini titled "Istruzioni
Ovunque", curated by Filippo Lotti and Roberto Milani.
Ten paintings (200x100 cm), an art project focused on the figure of Dante Alighieri; the project who was born from the union between a trip to the Vatican Museums, the reading of the book "Inferno" (Dan Brown) and the physiognomic
study of the face of the poet that Catastini has done in the last period.
“After taking pictures, with great pleasure, to the sculptures of Hadrian, Neptune, Jupiter and Claudius in Rome, - the artist says - I tried to identify what could
be the most exciting tuscany face for me. Through a series of coincidences and
synchronicities, the choice fell down on Dante Alighieri’s face.
So that I started a series of peregrinations searching the best shots of the sculptures of this famous florentine personage in this tuscany city.
Starting from Santa Croce place, with Henry Pazzi ‘s sculpture made in1865,
through pictures and sculptures at the Museo della Casa di Dante, his death
mask and analyzing paintings by various authors, especially Sandro Botticelli. I
realize a series of preliminary sketches that had as a priority the emphasis and
analysis of some features of Dante’s face where everyone who look at this could
find something of himself.”
Stefania Catastini was born in Fucecchio (Florence), but she lives and works in
San Miniato.
She graduated in architecture at the University of Florence and immediately

The exhibition, with the patronage of the City of San
Miniato, will be open to visitors until 30 September,
(3:00 to 5:00 pm).

7047 Boutique Hotel Design
via San Goro 1, San Miniato (Pi)
www.7047.it - info@7047.it
Stefania Catastini
380 5191173
stefaniacatastini@hotmail.com

Stefania Catastini
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Luca Alinari

Il maestro festeggiato a Villa Cora in occasione
del premio alla carriera ricevuto a Spoleto.
La manifestazione promossa da Villa Gisella
di Daniela Pronestì

I

ncontro Luca Alinari in occasione
dell’evento a lui dedicato nella splendida sede del Grand Hotel Villa Cora a
Firenze. La circostanza è davvero particolare, perché si tratta di una serata che
anticipa di poche settimane la consegna del
premio alla carriera che gli è stato assegnato nell’ambito della manifestazione Spoleto
Festival Art 2014. Mi soffermo davanti alle
opere esposte nelle sale della villa, prendo
qualche appunto, e poco dopo mi avvicino per chiedergli un’intervista che gentilmente mi concede.
Vorrei iniziare questa conversazione con un tuo aforisma secondo cui “la pittura è la vita che corre”. Un concetto che

Foto Luca Matulli

sembra richiamare la condizione esistenziale dell’artista, per il quale arte e
vita coincidono. Il titolo di una tua mostra di qualche anno fa Vivo quadri vivi,
sembra dirci invece che la pittura vive
di vita propria e che l’artista è uno strumento attraverso cui questa vita fluisce
e si manifesta. Qual è la giusta chiave
interpretativa?
Se c’è una cosa che io non ho, è la giusta
chiave interpretativa. Non ci sono certezze nell’arte: si può dire tutto
e il contrario di tutto. Anziché dire “La pittura è la vita che corre” potrei dire “La pittura è la vita che si ferma”, e sarebbe ugualmente
vero. Dipingere è una questione di colori; però, come metterli? Come

Alcune immagini dell'evento fiorentino: sopra a sinistra il direttore di Spoleto Festival Art 2014 Luca Filipponi, Rosa Canfora, Cosimo Ceccuti, Fabrizio Borghini, Luca Alinari,
Daniela Pronestì, Umberto Cecchi e il direttore sanitario di Villa Gisella Paolo Moneti. A destra, il consigliere regionale Eugenio Giani con Luca Filipponi
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Daniela Pronestì intervista Alinari. A destra una delle opere presentate a Villa Cora. Sotto un'immagine della festa

farli parlare tra loro? Da come i colori si dispongono, dipende infatti la riuscita o meno
dell’opera. Un grande letterato diceva che
della vita bisogna far arrivare soltanto colori,
perché la realtà generalmente è volgare. I
colori, invece, non sono mai volgari: per questo cerco di acchiapparli.
Il disegno ha un ruolo centrale nella tua
pittura; convive sulla tela in un rapporto
amoroso con i colori, che a volte lasciano emergere il tratto della matita, che è
già colore, è già pittura. Il disegno è anche il sigillo della tua fiorentinità, del tuo
essere figlio della cultura artistica che
questa città ha espresso nei secoli. Al
contempo però ti chiedo: dopo tutte le

straordinarie rivoluzioni che la pittura ha
conosciuto nel secolo scorso, qual è il
posto che spetta oggi al disegno? Intendo dire: è ancora “la sincerità dell’arte”,
come diceva Ingres, o è soltanto uno dei
suoi elementi?
Il disegno ti porta da solo; è un abbandono.
Naturalmente, un abbandono controllato,
perché tutto va sempre controllato nella pittura e nel disegno, e tutto va sempre lasciato
andare. Anni fa ho intitolato un mio quadro
Combattimento tra il disegno e i colori; combattimento perché credo che quando in un’opera o in un atteggiamento espressivo convivono delle cose che contrastano fra loro e tu
riesci a farle coesistere, a far sì che il disegno sia colore e il colore sia disegno, allora,
puoi dire di aver raggiunto un buon risultato.
In passato, hai spesso descritto le tue
passeggiate nella natura, che sono un
modo per andare a caccia di forme, di
suoni, ma soprattutto di colori; anzi potremmo dire che è proprio osservando la
natura che hai messo insieme i colori
della tua tavolozza. Colori che, come tu
stesso hai detto, sono “qualcosa di sociale”, perché esistono soltanto convivendo sulla tela. In che misura il pittore è
artefice di questa convivenza, di questi
rapporti cromatici, e in che misura invece è spettatore della meraviglia dei colori che si fondono sulla tela?
Per quanto riguarda la natura, mi viene in
mente un aforisma di Oscar Wilde secondo
cui “La natura è quel posto orribile dove gli

uccelli volano crudi”. Ecco: anche per me la
natura è quel luogo orribile dove gli uccelli
volano crudi. Questo vuol dire che ami la natura, ne fai parte, ma in fondo hai sempre un
senso di colpa; sai che la stai distruggendo,
anzi, che l’hai già distrutta, che non c’è più
rimedio. Per quanto riguarda i colori, mi piace che vengano da soli: li butti sulla tela ed è
qui che si mescolano, s’incontrano, danno
vita ad inusitate sfumature che hai l’impressione di essere stato tu a creare, mentre, in
realtà, il vero artista è il caso.
Quali sono e quanti sono per Luca Alinari i volti della bellezza?
La bellezza è ovunque, prima di tutto nei nostri occhi, e cioè nella nostra mente, nel nostro cuore, nei pennelli che abbiamo in mano,
nella tela che ci accingiamo ad aggredire,
nell’atmosfera dello studio dove lavoriamo,
fuori dalla finestra di quello stesso studio…
la bellezza permea tutto: è un pulviscolo.
Nel saggio intitolato L’image fantastique, Roger Callois scrive che “il fanta-

stico non ha più senso in un mondo del
tutto fuori dall’ordinario, perché laddove il meraviglioso è moneta corrente, lo
straordinario perde il suo potere”. L’elemento fantastico è parte della tua pittura; ecco perché ti chiedo quali sono secondo te i limiti del fantastico nella società in cui viviamo?
Questa faccenda che lo straordinario è ormai diventato quotidiano, è profondamente
vera. Oggi tutto è straordinario. La nostra
forza è ignorare tutto questo, essere attaccati alla quotidianità immediata, alla banalità; è questa la cosa più straordinaria.

Luca Alinari
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Olga Percinschi
Il suo “Idillio Metaforico” alla Galleria
Antichità Via dei Fossi di Firenze
di Tatiana Badraganu e Rosanna Ossola
Testo critico di Umberto Putzu

FYR arte contemporanea in collaborazione con Galleria Antichità Via dei Fossi ha presentato al pubblico fiorentino una mostra di
autentica piacevolezza. L’artista moldava Olda Percinschi ha affascinato per la sua straordinaria forza comunicativa e la capacità di trasmettere una gioiosa e ispirata visione di energia positiva. L’inaugurazione della mostra si è tenuta il 25 giugno, con la presenza del
consigliere regionale Eugenio Giani.
La mostra è stata presentata dal critico d’arte Umberto Putzu del quale riportiamo uno stralcio della presentazione critica.

Olga Percinschi

Voice of the Universe 1, pastelli e acrilico su carta, cm. 50×65

O

lga Percinschi, con la splendida espressività della
sua  arte,  ci sa donare una vasta libertà d’interpretazione che si trasforma in un dinamico specchio delle
nostre più diverse intuizioni:  avvincente spazio aperto
a molteplici prospettive visive. L’artista si apre a una  dimensione della percezione del reale, dove l’immaginario è sintesi e sviluppo, di un
sentito orizzonte  sul mondo. Per un’arte ispirata alla bellezza, sia
come compiutezza compositiva che come  bellezza interiore, nell’incanto di un magnifico stupore cosmico, autentico enigma del nostro
esistere.
Le sue opere hanno un grande livello professionale che spazia dal
realismo alle più avanzate e personali tecniche che variano dai dipinti a pastello, alla pittura, all’acquerello e al disegno e i suoi temi attraversano  dimensioni cosmiche, paesaggi reali e/o immaginari e
anche  particolari composizioni floreali. La sua grafica è una particolare e personalissima avvincente sintesi di inchiostro, acquerello e
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mosaici di carta dipinta. Già nell’infanzia è attratta dalla pittura e a
cinque anni inizia le sue prime composizioni, che svilupperà dedicandosi allo studio. In particolare a Chisinau: all’ “Accademia di Belle
Arti” (Dipartimento Grafica); al Collegio “Al. Plamadeala” (Dipartimento  Pittura).
Tra le diverse sue onorificenze ricordiamo che  nel 2006-10 è Direttore
dell’ “Amibis-gruppo” e dal 2009 è membro dell’Associazione Internazionale d’Arte “A.IA.P. UNESCO” e dal 2010 è membro dell’Unione
degli Artisti della Repubblica di Moldova.  Ha realizzato molte mostre
personali di successo come nel 2002 “Memorie piacevoli” organizzata dal Dipartimento di relazioni interetniche di Chisinau; nel 2003
“Sinfonia d’estate” alla Casa della Cultura “Ajud” in Romania e “Percinschi Olga e i suoi discepoli” all’Union Fenosa a Chisinau;  nel 2005
“Primavera”  all’Ambasciata USA a Chisinau; nel 2010 “Risvegli” organizzata dalla  Missione OCSE  e dedicata alle donne; nel 2012 “Ricordi piacevoli” in Moldova. Inoltre ha partecipato a diverse trasmissioni televisive sulle sue produzioni artistiche, presenti in numerose
collezioni internazionali in Moldova, Romania, Italia, USA, UK, Germania, Polonia, Russia, Turchia  e ha un rapporto particolare con i suoi
fruitori, per i quali realizza anche diverse opere personalizzate, in un
dinamico incontro di empatia che rappresenta un’interattiva comunicazione visiva.
Olga Percinschi è l’ideatrice dell’ “Arte Metaforica” una concezione
artistica che, come suggerisce lo stesso aggettivo tratto da “metafora”, implica un trasferimento di significato : per far uscire l’arte dalle  solite e abusate simbologie e da una dimensione artistica monotematica e aprirsi a un libero e incondizionato sviluppo. Un’ ”Arte Metaforica”  che, supera il labirinto delle facili interpretazioni, facendoci
vivere  diversi scenari d’immagini attraverso magiche visioni, inaspettati  punti d’osservazione e scorci in un continuo percorso multidimensionale.

sformazione, che supera i limiti in cui troppo
spesso ci avvolge il reale. Con “L’Illuminazione” reale, archetipo e immaginario si fondono in una simbiosi tra la Terra, la natura e
l’architettura di storiche metropoli attraversate da una forma umana che rappresenta la
sapienza, dai capelli come antenne, con una
chiave del sapere che scende dai libri, mentre sorvola sfere di conoscenza. Con la dimensione fantastica dell’opera “Il tempo e la
forza della sapienza” le scale diventano libri

tà. L’affascinante attenzione dell’artista per i
colori si articola   in un continuo intrecciarsi
dei blù con i rosa, gli azzurri, gli arancioni, i
verdi e gli ocra ed è molto attenta ai particolari per dare risalto a un autentico mondo
immaginario. Sono colori dosati con attenzione perché possano alternare la leggerezza
delle sfumature ai continui contrappunti tonali grazie a dinamici accostamenti cromatici, soffusi ma accesi,  vivi e avvolti   in un
universo  di vibrante di luce.

Cycle Time for a change, incisioni con acquaforte su carta

L'artista con Eugenio Giani durante l'inaugurazione

che sovrastano arcate e cattedrali, mentre
orologi del tempo accompagnano sfere di
sapere. E’ sorprendente in “Unità con la libertà” la fusione tra grafica e olio su tela,
che trasmette una precisa evidenza dei particolari, in una composizione che  trascende il
mondo acquatico in un volo verso il cielo.
Anche  le cinque opere grafiche “Il tempo dei
cambiamenti”  si caratterizzano per accuratezza di dettagli di antiche città e la più immediata essenza della terra, in una articolata sintesi tra archetipi di  ruote e scale.
L’ “Arte Metaforica” di Olga Percinschi  sviluppa un percorso   che, nelle sue molteplici
forme, si identifica in un continuo  superamento di ogni limite del reale. Molteplici
aspetti di una stessa ideazione artistica sono
dipinti  in una sintesi, dove anche il segno più
arcano  diventa essenziale, rivelandoci il
vero fascino di una viva presenza. Nelle sue
composizioni c’è sempre un particolare: una
sfera, un orologio, un’onda, una sfumatura di
mare o cielo, che danno risalto,  contestualizzano e mettono in primo piano  l’atmosfera  delle opere caratterizzandole nella loro
più intima celebrazione  di armonica umani-

La poetica  artistica si basa sull’ ideazione di
un’ “Arte Metaforica” dove la multidimensionalità creativa  trasfigura ogni possibile
banalità, sviluppando  nuove forme espressive aperte alla libera interpretazione  e si manifesta in  una molteplice riflessione sul reale,  per realizzare una straordinaria e armonica unicità d’insieme. Le sue rappresentazioni
vanno al di là dei temi espressi e a volte, solo
accennati, in un continuo sovrapporsi d’immagini, tra segni e ritmo, per farci  esplorare
tra passato, presente e futuro,  nuove sensazioni d’orizzonte visivo. Perché come lei stessa afferma: ”Ama tutti, ama te, ama il mondo”. Ed è proprio questo amore per se, gli
altri e il mondo che la porta a realizzare opere anche insieme e in reale empatia con i
suoi fruitori. Con Olga Percinschi   com’è vicina  la dimensione dell’ “esserci”, nel viaggio
d’enigma d’arte tra terra, mare e cielo. Per
vivere  nell’universo di stupore delle più immediate e naturali emozioni e per farci
esplorare nuovi territori della percezione visiva, aperti a un infinito cosmico.

La mostra "Idillio Metaforico"

Infatti l’artista realizza una  continua metamorfosi per uno spazio visivo di viva poesia
dove l’avvincente leggerezza della sua trama
pittorica, sa ‘mettersi in gioco’ con le sue raffigurazioni, che esprimono una condivisione
ideale dello stesso scenario.
La spontanea autenticità del suo stile,  si riflette in  un mosaico particolarmente attento
ai più essenziali particolari espressivi perché
sa attraversare una spontanea, creativa e
dinamica dimensione della percezione visiva, in un’atmosfera in movimento inseparabile dal suo mistero.
Nelle  sue composizioni ci trascina nella trama di  un’acuta introspezione interiore in
continue sfumature di  luce e in “Un giorno in

Kiss of Eternity, olio su tela, cm. 100×120

Provenza” il paesaggio vibra grazie a un’attenta capacità di svelare gli aspetti nascosti
del visivo, con immagini e colori che   si fondono continuamente con gli elementi ambientali. Nel trittico in colori acrilici “Le stagioni” lo scorrere del tempo trasforma il naturale corso della vita in un vortice di sensazioni. E il tempo ritorna nell’orologio dell’ olio
su tela  “Al di là della realtà”  in  uno scenario
marino, dove le farfalle suggeriscono la tra-

www.percinschi.com

Olga Percinschi
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A Papa Francesco il
“Lingotto dell’Amicizia”
di Giuseppe Calonaci
L'opera del maestro è stata consegnata
al Santo Padre dall'artista e dal Rotary
Club Alta Valdelsa di Poggibonsi durante
l'udienza papale dell'11 giugno
di Walter Livi

I

l "Lingotto dell'amicizia" del Rotary Club Valdelsa è stato
consegnato a Papa Francesco nella splendida cornice di
Piazza San Pietro.
Un evento di eccezionale rarità ha riguardato il Rotary
Club Alta Valdelsa di Poggibonsi.
Il socio del Rotary Club Alta Valdelsa, l'artista di fama internazionale Giuseppe Calonaci, insieme al Presidente, prof. Walter Livi
ed ad una ristretta rappresentanza del Club, durante l'Udienza
Papale di mercoledì 11 giugno, ha consegnato il premio "Lingotto
dell'Amicizia" a Sua Santità Papa Francesco.
Il Club Alta Valdelsa di Poggibonsi è stato uno tra i primi, nella
storia del Rotary, a consegnare un riconoscimento al Santo Padre. Paul Harris, nel lontano 1905, fondò il Rotary sull'amicizia e
definì l'amicizia la roccia sulla quale vengono costruiti i nostri
clubs. Proprio per onorare l'amicizia, il Rotary Club Alta Valdelsa
ha istituito nel lontano 1998 il premio "Lingotto dell'amicizia", un

La delegazione del Rotary Club Alta Valdelsa di Poggibonsi nella Città del Vaticano. In
Piazza S. Pietro, prima della consegna al Santo Padre, con il "Lingotto dell'amicizia"
orgogliosamente mostrato dal suo autore, lo scultore Giuseppe Calonaci

pregiato riconoscimento che il nostro Club conferisce ogni anno
ad una personalità che ha fatto dell'Amicizia il motivo conduttore
della sua vita.
Questo premio è stato conferito negli anni passati a molte personalità di spicco quali il regista Mario Monicelli e molti altri. Il
"Lingotto dell'amicizia" è una scultura placcata in oro, a tiratura
limitata che rappresenta, con le sue morbide linee curve intrecciate, un abbraccio tra gli uomini, tra i popoli e le religioni del
mondo: una stretta di mano a coloro che hanno fatto dell'amicizia
lo scopo principale della vita.
Quest'opera d'arte è stata realizzata dallo scultore Giuseppe Calonaci, grande esponente dell'Astrattismo Italiano e membro del
Rotary Club Alta Valdelsa.
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“La porta del mare” di Calonaci
a Castiglione della Pescaia
Sabato 26 ottobre è stata inaugurata l'opera che è
andata ad arricchire la Strada del Contemporaneo,
un tratto dell’arteria provinciale del Padule che è
rinata come luogo destinato all’arte. L’installazione,
che fa parte della rete di eventi Città Visibile 2013,
è un imponente portale di 4,20 per 4,60 metri in
marmo di Suvereto
di Marco Meneguzzo

Tre pietre, una porta, un monumento
Il concetto di "arte pubblica" è molto cambiato negli ultimi due, tre
decenni. Oggi l'arte pubblica si pone in posizione critica rispetto
all'establishment sociale, e le sue manifestazioni sono piuttosto
azioni temporanee, happening piuttosto che lavori duraturi. Niente
più monumenti tradizionali, allora? Eppure, il monumento possiede
delle risorse interne che appartengono più ancora che al linguaggio
dell'arte, alle pulsioni più radicate nell'animo umano: il desiderio di
"lasciare un segno" tangibile. Così, è necessario riflettere sulla durata di un monumento, più che alla sua definitiva cancellazione, dove
per durata si intende soprattutto la durata simbolica, condivisibile.
Allora è forse meglio dedicare un monumento a certe forme simboliche, cariche di significato, che abbiano la capacità di rappresentare
valori tanto ampi da poter essere condivisi, piuttosto che erigere
opere materialmente durevoli per significati velocemente transitori.
La nuova via del monumento contemporaneo non può essere che
questa, e Giuseppe Calonaci ha agito in tal senso, con la sua "Porta
del mare". Certo, in questa scelta ha influito la sua lunga militanza
sul fronte dell'astrazione e dell’astrattismo, che gli ha consentito,
appunto, di "astrarre" un concetto dalla contingenza storica e di trasformarlo in forma.
Anche se la porta è forse il simbolo più universalmente noto, pensare a una porta che sia allo stesso tempo antica e contemporanea,
che non sia soltanto la citazione del passato, di tutte le porte dell'umanità, ma che aggiunga qualcosa al già detto. Ecco allora che Calonaci mette in campo una porta ciclopica, essenziale, formata da tre
soli blocchi - non si può togliere nessun elemento senza far venire
meno anche il soggetto... - e all'apice inserisce degli elementi ondulati metallici, che riflettono la luce del giorno, e che fanno sì che
quella porta sia inequivocabilmente la "porta del mare" di Castiglione della Pescaia. Quel piccolo segno è dunque ciò che contraddistingue questa porta, e la sua contemporaneità: l'uso dell'acciaio col
marmo non è poi così consueto, e poi c'è il senso che così fatta non
potesse essere per un altro luogo. Calonaci ha infatti interpretato il

senso del mare da parte del viaggiatore che vien dalla terraferma:
alla fine dello sguardo inquadrato dalla porta c'è l'orizzonte naturale
più astratto che esista, la linea continua dell'orizzonte marino, che
l'artista ha trasferito sulla linea orizzontale dell'architrave della porta, facendo così coincidere porta, passaggio, orizzonte, e per sottolinearne la presenza - non importa se vediamo il mare, sappiamo che
c'è, ed è nella direzione cui ci invita ad andare la posizione della
porta... - ha inventato quel segno, che promette una duplice evocazione: da un lato è la lieve increspatura delle onde, dall'altro è anche
un pennacchio, e anche se oggi non si parla più di bastimenti e di "fil
di fumo" all'orizzonte, l'immagine della nave a vapore è talmente
stampata nella memoria e così vivida che non si può dimenticare, e
quel pennacchio diventa la nave all'orizzonte. Attraverso la porta di
Calonaci sbarcheranno quei naviganti. Attraverso la stessa porta ci
imbarcheremo.

Giuseppe Calonaci
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Glauco Di Sacco

e il suo perdurante omaggio
artistico alla poetessa e attrice

Massimiliana De Vecchi
Opere grafiche, pittoriche e multimediali
al Palazzo Panichi in una mostra promossa
dal Comune di Pietrasanta
di Anna Balsamo

Dedicato a Massimiliana, 2012, tecnica acrilico su tela, cm. 250x100. Fiorino d'Argento al premio Firenze
"Mario Conti"

Glauco Di Sacco

ccomi a testimoniare in
estate d'un evento d'arte
tenutosi tra il febbraiomarzo 2014 e che, lasciando il segno, continua a maturare dentro:
la mostra di Glauco Di Sacco, “Omaggio
a Massimiliana De Vecchi poetessa e
attrice. Opere grafiche, pittoriche e multimediali” 15 febbraio-16 marzo 2014

nea retta che continua aldilà dei nostri ristretti
campi visivi e niente poteva raffigurare di più l'esalare e dissolversi di Massimiliana come il distendersi, appunto, “orizzontale” dell'acrilico (cm. 116x200)
nel risucchio prepotente e ventoso d'un sofferto
policromo tramonto, nell'estremo sorriso che s'accende e spegne tra labbra e sguardo di Massimiliana: il quadro, che è stato eletto a logotipo dell'evento, aveva vinto, alcuni mesi prima, il Fiorino

E

Palazzo Panichi-Pietrasanta, promotore
il Comune di Pietrasanta nella persona
del sindaco Domenico Lombardi. Io andavo, accorsa da Firenze, a rincontrare
la carissima, rimpianta amica Massimiliana (mia e di tanti poeti ed artisti) non
per l'ultima volta ma, nell'attenzione rivoltale da Glauco Di Sacco, “per sempre”. Cos'è l'orizzonte? Un' illimitata li-

Crocifissione, 1968-69, malto su compensato cm. 166x200
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Città di notte demoniaca, 1969-70, olio su compensato cm. 160x210

Natura artificiale 3, anni 80, tecnica mista su tela cm. 70x100

Fine millennio 3, tecnica mista su tela, cm. 80x60

fuochi d'artificio dell'eros... forse è jazz, forse è rock....” No: è notte
stregata e basta, dal male in agguato del contingente: è “Notte demoniaca”. Di Sacco specifica in una sua intervista, che difronte all'uso ricorrente nelle sue opere dell'accumolo dei più disparati materiali, non si cada nell'errore ch'egli, aldilà del loro utilizzo a fini
compositivi, venga ritenuto pop-artista recando, a suo dire, la Pop
Art, una visione d'ottimismo esistenziale, al contrario di lui che, pesLago Maggiore 1, 2000, olio su tela, cm. 50x70

d'Argento in Palazzo Vecchio al “Premio Firenze Mario Conti” il più
recente riconoscimento, in ordine d'arrivo, del nutrito curricolo
dell'autore, a partire dal 1980. Numerosissime anche le mostre; il
quadro “Dedicato a Massimiliana” ha potuto concorrere al Premio
Firenze, nelle dimensioni richieste, grazie alla tecnica riproduttiva
d'immagine messa a punto dal professor Di Sacco che, oltre alla
padronanza assoluta della sperimentazione al computer, ha un'innata maestria grafica avvertibile anche sottostante ai colori. Per Glauco Di Sacco, l'incontro con Massimiliana è certamente stato basilare
per la sua vita d'uomo e d'artista e farà da spartiacque dati gli eventi che ne sono conseguiti: durevole intesa, strappo feroce del male
che l'ha sottratta all'affetto di tutti noi e soprattutto a quello particolare di Glauco: il ché motiva da parte del pittore la proposta-performa anche nel percorso retrospettivo e, via via sempre più attuale,
lungo ben 6 sale espositive che sono vere stazioni di vita e di confermata metodologia pittorica. Nella prima sala, oltre al volto di Massimiliana, che, seppure nel suo commiato, ci accoglie, ecco subito il
fantasioso abbinamento di due acrilici di notevoli dimensioni (il pittore predilige il grande formato) “Città di notte” e “Notte demoniaca”. Glauco, ancora studente all'Accademia di Belle Arti di Brera
(dove poi ha conseguito il diploma con Domenico Purificato), rappresenta nel primo una notte idilliaca in accordi di blu-tenerezza, nel
secondo tutto si elettrizza in un'infernale sarabanda di corti circuiti
che, per precisione di graffi luminosi e contraddittori, mozza il fiato
al visitatore il quale invano cerca d'essere ottimista: “forse sono

Fiaba nordica, 2004, tecnica mista su cartone cm. 40x59

simisticamente, si è orientato fin dalla giovane età alla denuncia e
alla critica allargata del Sistema: come applica tenacemente nei
suoi quadri dove il colore non è solo ricerca del bello ma soprattutto
evidenziatore delle tematiche sociali. Esemplare la sua predilezione
d'esprimersi attraverso la CopyArt da lui portata a sempre maggiore
sofisticazione e attuazione di ricerca. Dall'inizio della sua pittura
(così techno), fino al tempo attuale, Di Sacco è immerso nel tema
della fenomenologia, chiamala mondialista, della valanga inarrestabile del caos fisico ed etico che ci circonda e travolge e, diciamolo,
che mostruosamente attira e droga essendo inesauribile fonte di cinetica e caleidoscopica ispirazione. Per lui il computer diviene officina che la matrice d'idee ed immagini moltiplica all'infinito; dice di

Glauco Di Sacco
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detestare e temere le situazioni che la nostra epoca genera ma ha la febbrile esaltante libido dello scienzato nel farsi grande
analista d'esse, le fa divenire irrinunciabili
per la propria “avventura di scopritore”.
Quindi, a Pietrasanta, lungo le sei sale
espositive, è una continua visione contestataria che per denunciare s'avvale di progressivi collages e foto e fotomontaggi e
dell'eco dei graffiti e murales: così l'autore
fa la scoperta delle “Nature artificiali”, paesaggi dove improvvisa una sua “archeologia” dalla cui stratificazioni siamo sepolti in
una falsificazione geologica dei frantumi
dell'effimero che poi sono coesi come tessere di mosaico con un effetto coloristico
talvolta di vetrata di chiesa tal'altra di discarica epocale. Due icone, popolarmente
largamente condivise, galleggiano sul rovesciarsi inarrestabile delle macerie del mondo: quella di grande richiamo di Gesù e
l'altra è il volto femminile che, anche essendo punto fermo d'amore ed eros, appare
sbalordito alla vista del precipitoso confluire del Novecento nel Duemila … quasi non
fosse nelle aspettative. Quanto alle citazioni cristologiche dell'artista, si risale fin dai
tempi dell'Accademia di Brera, vedi la Crocifissione: scena congesta tra sanguigni
esecutori del supplizio e vittime d'un pallore cadaverico, rosea è la Pietà di Maria aggrappata al Figlio: grandi le mani del Cristo
in una sproporzione prospettica che indica
la forza del loro prana miracolante ed il carisma. Poi, in Pasqua 2007, la metafora, da
intendere nel raffaellesco Gesù risorto. E
l'uomo contemporaneo? Per rappresentarlo, Di Sacco esegue svariati suoi sofferti
autoritratti significativi, confusi nell'affollarsi degli elementi: vedi “Uomo che mangia
i numeri” o “Flussi di numeri” (2007). I numeri parrebbero a prima vista alienanti ma
rientrano in una forma di odio-amore che finisce col farli sublimare dall'artista... e così,
Glauco, dice di adorare tutto quello che è
tecnologia se è moltiplicatore instancabile
messo a servizio della sua progettualità pittorica. Al momento storico in cui il Novecento muore per trapassare nel Duemila “Fine
Millennio 3” (anni Novanta), reso tanto efficace dal profilo sgomento della donna di
fronte al divenire, segue l'abbinamento contemplativo, una sorta di vuoto che è Infinito,
per i due crepuscolari olio su tela “Lago
Maggiore 1” (2000) e “Lago Maggiore 2”
(2000), specie di smarrimento nel Day After:
interrogazioni al destino e al mistero. Massimiliana, la sua Musa ispiratrice che lo ha
indotto alle due rappresentazioni lacustri,
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diviene, in “Fiaba Nordica” (2004), per
quel presentire quasi sciamanico di chi
dipinge, improvvisamente vista come
un soggetto gotico da tregenda, e, sempre nel 2004 (anno di grande produzione), Di Sacco ci trascina, per coriandolate policromie e parcellizzazioni, lungo
il molo di Viareggio. Nel “Mondo globale”, e in “Television Wall” (2011), l'interrogativo sgomento del volto femminile si traduce in urlo: non è l'urlo
psicotico, in solitudine interiore di
Munch, ma quello di chi ha scoperto e
vede cosa c'era dietro la porta chiusa
dell'avvenire ed ha scorto il mostro del
mondialismo e della crisi. Dopo aver

Pasqua, 2007, tecnica mista su tela, cm. 150x100

Flussi di numeri, 2010, tecnica mista, cm. 150x100

Mobile, 2013, mobile in legno decorato con colori acrilici
cm. 175x120x30

guardato cadere pezzo per pezzo il nostro
mondo, che è torre di Babele, Di Sacco si
trova proiettato in quella landa metafisica
che è la morte di Massimiliana, tutti gli interessi del pittore convergono su quel volto
scomparso per farlo riapparire nelle dissolvenze d'inconoscibili dimensioni esoteriche
d'addio. Nelle cartelle delle grafiche disponibili in visione scopriremo che Glauco cerca
quel volto come in un rebus nascosto tra le
rocce, nella vegetazione dei paesaggi, tra le
nubi. E la voce registrata di Massimiliana,
che commenta l'opera del pittore, si fa udibile dalla quinta alla sesta sala e, in DVD,
visibile su schermo televisivo, scorgiamo
Maxi. Nella “passione” della sua ultima serata di poesia. Tangibile realtà, chiude il
percorso (certamente più di trenta le opere

in catalogo), l'istallazione d'un' étargère,
mobile a ripiani: all'interno di esso, decorato con colori acrilici, si svolge il fumetto d'un
'irrequieta vicenda movimentata, ed anche
mossa, come un vero cartoon, da una lampada che, posta in alto, roteando, proietta
luce sulle figure. Solo un motivo déco oppure ermetico emblema?
Il catalogo dell'evento s'arrichisce delle
note critiche del sindaco di Pietrasanta,
Domenico Lombardi, di Massimiliana De
Vecchi, Nicola Micieli, Giuseppe Cordoni.
Un'ottima équipe ha collaborato alla messa
in opera della esposizione - appunto multimediale - il cui progetto si deve a Glauco Di
Sacco e Antonio Raffaelli. Il professor Di
Sacco è docente al Liceo Artistico Sperimentale di Lucca.

Il premio letterario L'Iguana

Alessandro Sarti

con "Intervenite numerosi" si classifica
secondo nella sezione narrativa
di Maria Stella Rossi

Foto di Marco Quinti

I

l 29 giugno si è svolta la cerimonia
conclusiva del Concorso Nazionale
"L’Iguana - Omaggio ad Anna Maria
Ortese" nel millenario castello di Prata
Sannita (CE). Di notevole levatura e di provenienza non solo italiana ma europea le
opere partecipanti al Concorso Letterario, la
cui giornata conclusiva, si è svolta in un’atmosfera di forza creativa, partecipativa, propositiva. Il premio, nato dall’ideazione di
Esther Basile, Maria Stella Rossi e Lucia
Daga, finalizzato a creare una rete di interessi sulla figura della Ortese si è avvalso
della prestigiosa partecipazione dell’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici, dell’Associazione culturale Eleonora Pimentel e di una
rete di collaborazioni nazionali fra cui la Biblioteca Nazionale di Napoli, il Teatro San
Carlo di Napoli, la Società Dante Alighieri di

Il pubblico presente all'intero della Sala dei Templari

lotta si è occupata delle videoriprese. Il premio per i vincitori, un piatto in ceramica, è
stato realizzato da Simone Zaccarella. La
cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale del Molise
Vincenzo Niro, del Sindaco di Prata DomeniAlessandro Sarti con il Presidente del Consiglio Regionale del Molise Vincenzo Niro

Un momento della premiazione con il Sindaco Domenico
Scuncio, Esther Basile, il professor Gerardo Marotta e il
poeta Elio Pecora

Firenze, la Biblioteca dell’Abbazia benedettina di San Vincenzo al Volturno - Isernia,
sotto l’egida del Parlamento Europeo, con
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio della Presidente della
Camera dei Deputati e della Presidenza del
Consiglio Regionale del Molise.
Si è aggiudicato il primo premio nella sezione narrativa lo scrittore Nicola Mastronardi
con il romanzo storico "Viteliù". Il secondo
posto è stato attribuito ad Alessandro Sarti

con l’opera "Intervenite numerosi" Edizioni
Polistampa, con la seguente motivazione:
per il significativo recupero di tradizioni che
coniugano valori e forze propositive ripresi
con uno stile narrativo sorvegliato e affabile. Secondo posto ex aequo al romanzo storico "Sono tornata" di Clara Schiavoni, terzo
posto per "Social zoo" di Aldo Putignano ed
ex aequo per "La solitudine della cattedra"
di Titti Folieri. La cerimonia si è particolarmente arricchita con la presenza di Gerardo
Marotta Presidente dell’Istituto Italiano per
gli Studi filosofici, di Elio Pecora, il più grande poeta contemporaneo, delle performance di Anna Maria Ackermann, Edoardo Siravo, Maurizio Santilli, Arnolfo Petri, del sassofonista Nicola Rando, delle chitarriste e
cantanti Patrizia Lopez e Anna Grazia Nicolaj. Numerosi i giornalisti accreditati, fra i
quali Mara Corfini, artista fiorentina, per la
rivista Il Ponte Italo-americano. Il fotoreporter Marco Quinti, ha realizzato il reportage
della manifestazione, Maria Rosaria Rubu-

Alessandro Sarti insieme a Mara Corfini

co Scuncio, dell’assessore alla Cultura Antonio Maddalena, della già dirigente della
Regione Molise Emilia Petrollini, di Rosa
Olivieri, Ufficio controllo strategico Regione
Molise, di scrittori, intellettuali, filosofi, artisti provenienti anche dall’estero.
Il premio si è avvalso del contributo della
Fondazione Neuromed, dell’Ufficio Controllo
Strategico-Molise, della Tedeschi Costruzioni, del caseificio Di Nucci di Agnone, della Pontificia Fonderia Marinelli, della Dolceamaro Papa.

Il Premio L'Iguana

15

Donato Carone
Le sue foto per la terza
volta alle Giubbe Rosse

L

e Giubbe Rosse mitico caffè letterario fiorentino, elevato, sin dall’inizio
del Novecento come porto franco
della cultura e dell’arte internazionale, da personaggi come Marinetti, Papini,
Prezzolini, Gadda, Montale e moltissimi altri,
ospita per la terza volta Donato Carone con
un’esposizione di dodici grandi opere fotografi-

di Jacopo Chiostri

che. Una rassegna che l’artista, titolare dello studio Foto80 di Varese, ha voluto denominare: "Carone Surreale".
Una definizione forse troppo stringata, incapace d’esprimere compiutamente le sensazioni evocate nell’esplorazione di ognuna delle maiuscole immagini e renderla funzionale all’immediata ricerca delle singole realtà emotive.
Come classificare il surrealismo di Donato Carone se non con la manifestazione di un
talento dettato dalla sua ribelle coscienza artistica. Una dimensione irreale? Forse!
Un artificio che rende complice l’osservatore? Senza dubbio!
Le dodici grandi opere, esposte nelle sale del prestigioso caffè fiorentino, si offrono
allo spettatore e alla critica quasi volessero rinverdire il mai esausto fenomeno che,
con la complicità del titolo, induce la memoria ad evocare grandi maestri: come Luis
Bunuel per la cinematografia, Jacques Prèvert per la poesia, Alberto Giacometti per
la pittura e Lois Aragon per la letteratura.
Le surreali immagini confermano le qualità dell’autore nel saper trasmettere una notevole quantità di riflessioni coinvolgenti, capaci di raggiungere ed adeguarsi ad ogni
sensibilità e cultura. Scatti frutto di una creatività che non sente il bisogno del commento scritto, o la necessità verbale, nel comunicare percezioni pregne di notevoli
suggestioni introspettive,
Attraverso le dodici visioni Donato Carone svela il suo carattere e palesa il suo intimo sentire, normalmente trincerato nell’ermetismo tipico di molti rivoluzionari dell’arte, esternando la forza del sogno, dell’istinto e del desiderio, ma anche del rifiuto nei
confronti di scontati formalismi espressivi. I suoi scatti sono icone che non esistono
se non in’altra dimensione dell’animo e costringono l’osservatore ad arrendersi, senza difficoltà, al suo complotto con la fantasia.

La moda al tramonto

Evanescenza 2
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Donato Carone

Gran Zero

DONATO CARONE
Svolge la sua attività di fotografo professionista dal 1976.
Affianca l’attività di fotografo “commerciale” specializzato in foto di ritratto, moda e reportage, a quella artistica e di ricerca, in cui fonde le sue qualità di fotografo a quelle di
pittore - designer - architetto (ha studiato arte ed architettura all’università di Firenze,
dove ha vissuto fino agli inizi degli anni Ottanta).
Arriva a Milano in quegli anni per continuare la collaborazione artistica con la RAI iniziata
alcuni anni prima nella sede Rai Toscana.
Apre in quegli anni due studi fotografici, a Milano ed a Varese, dove si occupa soprattutto
di foto di moda e di ritratto, collaborando con tutte le più grosse agenzie di moda, che in
quegli anni vivevano il periodo di massimo splendore.
Nel frattempo iniziano i suoi numerosi viaggi in Europa, Stati Uniti, Paesi Arabi, Sud America e tanti altri.
Le sue foto sono state pubblicate su varie testate nazionali, tra le quali: Geodes, Qui Touring, Gente Viaggi, Vera, Amica, L’Uomo Vogue, Living…
Riflessi

Esposizioni:
1972 C.A.F. Firenze
1982 Settignano - Firenze
1994 Pedrinate - Chiasso - Svizzera
1998 Busto Arsizio - Varese - Palazzo Cicogna
1998 Varese, Club Francesco Conti
1999 Varese, Sala Nicolini
2000 Bagno di Romagna - Forlì
2000 Varese, Centro Le Corti
2001 Castellanza - Varese - Villa Pomini
2001 Firenze, Galleria Boccuzzi
2001 Signa - Firenze - Santa Maria in Castello
2002 Varese, Villa Recalcati
2002 Somma Lombardo - Varese - Sala Civica
2002 Firenze, Caffè Giubbe Rosse
2003 Busto Arsizio - Varese - Museo del Tessile
2003 Castellanza - Varese - Villa Pomini
2004 Signa - Firenze - ex Corale G. Donizetti
2004 New York (U.S.A.) World Trade Gallery
2004 Carmel - California (U.S.A.) Photography West Gallery
2005 Varese, Abrigliasciolta
2006 Varese, Palazzo Estense
2006 Varese, Libreria del Corso
2006 Firenze, Palazzo Panciatichi
2006 Varese, Chiostro di Voltorre
2008 London, Notting Hill - Negozio Classica
2010 Varese, Pirola Primopiano
2010 Varese, Spazio Mera-Gorini (Collettiva)
2013 Firenze, Caffè Storico Letterario Giubbe Rosse

Marilyn riposa

Pubblicazioni:
2001 "Frammenti di Fine Millennio" - Masso delle Fate Edizioni
2004 "Signa: i nuovi insediamenti urbani" volume con dvd - Masso delle Fate Edizioni
2008 "Io c'ero" volume sui Mondiali di ciclismo a Varese - Quirici Edizioni
2011 "Varese in Noir" (con testo di Max Furia) - Quirici Edizioni
2012 "Varese in Noir" 2ª edizione con DVD Audio - Video - Quirici Edizioni

Sede studi fotografici:
STUDIO FOTO80
Via Donizetti, 7 - 21100 Varese
Tel. - Fax 0332 289530
STUDIO IN FIRENZE
Vicolo Martini,19 - 50058 Signa - Firenze

Un'esplosione di gioia in galleria

E-mail: info@foto80.it
http://www.foto80.it

Donato Carone
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Con un eclatante evento mondano
inaugurata la nuova “Luce museale”

L’illuminazione
di Ponte Vecchio
di Claudio Vallario

Foto Silfispa

L

a luce è la radiazione fisica che rende possibile la
visione mediante il recepimento delle informazioni
associate alla scena o agli oggetti illuminati,
sintetizzando un processo fisiologico ad uno mentale.
Per tale motivo la materia illuminotecnica viene definita
“disciplina”, in quanto è scienza secondo i processi della fisica
ottica e delle radiazioni, ma è al contempo arte in quanto
sottoposta ai processi mentali legati alla progettazione ed alla
interpretazione di uno spazio, di qualunque natura esso sia, al fine
di una sua nobilitazione. Quando la luce raggiunge una superficie,
questa ultima rinvia verso l’osservatore parte del flusso luminoso
ricevuto, che assume nuove intensità e distribuzioni in relazione
alle caratteristiche delle superfici e rende possibili nell’osservatore
le “sensazioni” visive (luminosità, brillanza, percezione dei
cromatismi).
Queste sono caratteristiche fondamentali che investono la materia

illuminotecnica quando viene trattata in ambienti di particolare
pregio, dove l’osservatore entra per condividere le sensazioni che gli
vengono trasmesse dalla propria percezione e dalla mediazione del
proprio cervello e della propria cultura: ciò solitamente accade
all’interno degli spazi museali, dove la luce ha il duplice compito di
illuminare contenuto e contenitore coniugando nel migliore dei modi
le esigenze dell’uno e dell’altro.
Quando è iniziato l’iter progettuale per dare una nuova illuminazione
ad un monumento carico di storia e dell’identità di Firenze come
Ponte Vecchio, il pensiero si è diretto subito verso scelte tipiche di un
ambiente museale, in quanto Ponte Vecchio è identificabile, per ogni
osservatore e fruitore, come un museo a cielo aperto.
In primis è stata analizzata la complessità delle tipologie
architettoniche che compongono il Ponte Vecchio (l’edificato puntuale
delle botteghe, quello lineare del Corridoio Vasariano, quello
strutturale delle arcate e dei piloni, le aperture verso l’Arno) al fine di
definire i cosiddetti “compiti visivi”, cioè le relazioni quantitative e
qualitative che la luce deve avere per rispondere ai requisiti per una
buona visione delle diverse aree illuminate. In particolare l’analisi è
stata volta alla determinazione dei diversi punti di vista degli
osservatori del Ponte, definendo le seguenti aree percettive:
A. Il passaggio pedonale del Ponte Vecchio, con visione percettiva
della strada e delle botteghe degli orafi;
B. La visione dei fronti prospicienti l’interno del Ponte, fra i quali
spicca quello del Corridoio Vasariano, punto percettivo visibile
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Silfi

anche a distanza in quanto emerge dall’edificato delle botteghe
come elemento lineare distintivo dell’architettura;
C. La visione dei fronti sull’Arno, connotati dagli affacci sull’acqua e
dalle differenze degli aggetti delle botteghe;
D. I punti di dettaglio della memoria storica del Ponte, da poter
rendere visibili in percezione notturna.
Successivamente si sono definiti gli obiettivi della nuova
illuminazione, che hanno unito le esigenze percettive e di lettura del
monumento con quelle di innovazione tecnologica, facilitazione
manutentiva e gestionale dell’impianto, risparmio energetico.
Il perseguimento di tali obiettivi ha condotto ad uno sviluppo ad
elevato livello tecnologico dei sistemi di illuminazione, con prodotti
quasi “sartoriali” che hanno unito la limitazione delle dimensioni, la
prestazione illuminotecnica, l’efficienza energetica ed una qualità
della luce emessa di rara applicazione in ambito di illuminazione per

durante il passaggio.
B. I fronti interni delle botteghe ricevono una illuminazione a
proiezione volontariamente non uniforme, andando a concentrare
la luce là dove l’architettura e la materia si diversificano:
terrazzini, aggetti, zone a differente trattamento superficiale
sono evidenziati con differenti intensità di luce creata dallo
studio dei puntamenti. Il Corridoio Vasariano, invece, è stato
trattato come un unicum lineare sul quale depositare una
pennellata uniforme di luce particolarmente calda, grazie anche
alla capacità di riflessione dell’intonaco che lo riveste.
C. I fronti esterni sull’Arno sono stati trattati con una illuminazione
intensa sulle botteghe che sporgono sul fiume, che degrada verso
il centro del Ponte per limitare al massimo i possibili abbagliamenti
per chi si affaccia da esso.
D. Mediante proiettori con fascio concentrato opportunamente
puntato, sono stati resi visibili alcuni punti notevoli del Ponte,
quali i bassorilievi in pietra posti sulle pareti laterali degli slarghi
in affaccio sull’Arno, in memoria degli ingressi interni del Ponte
dalle Case Torri medievali ed una caratteristica meridiana in
pietra ad angolo della bottega in affaccio sullo slargo dove è
posto il busto del Cellini.
L’utilizzo della tecnologia LED consente di attestare i risparmi
energetici dell’impianto ad oltre il 70%, grazie anche ad un sistema
di controllo dei punti luce basato su una centralina che ne consente
accensione e regolazione direttamente dalla sede Silfi.
La serata di inaugurazione dell’illuminazione di Ponte Vecchio è
stata la cornice ideale per l’importanza del monumento, grazie ad
uno spettacolo di artisti sull’acqua che ha reso ancora più saldo il
legame fra luce, percezione, cultura e spettacolo, proprio come un
museo a cielo aperto si merita.
Progettista illuminotecnico: architetto Claudio Vallario
Ufficio progettazione Silfispa

esterni (temperatura di colore prossima a quella della luce ad
incandescenza, resa cromatica superiore al 90%).
Grazie all’intervento di un importante soggetto promotore come la
casa di moda Stefano Ricci che ha voluto donare alla città questo
impianto di luce “cucita” addosso al monumento, hanno trovato
realizzazione tutte le soluzioni adottate per ogni area percettiva
elencata in precedenza:
A. Dal sottotetto delle botteghe sono stati installati corpi illuminanti
LED di piccola dimensione che dirigono il loro fascio di luce sul
lastrico del marciapiede, creando una sequenza di aree a
differente illuminamento che danno il senso del movimento. A
botteghe chiuse, l’effetto di illuminazione di accento sulle spesse
porte di chiusura in legno rendono più calda l’atmosfera notturna

Silfi
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La dimensione fantastica di

Luciano
Gennai
gran colorista, pittore vigoroso e

delicato, con vocazione al simbolismo
di Fabrizio Borghini

N

ato a Firenze, da alcuni anni vive e lavora in Casentino per sua
scelta. Diplomato Maestro d’arte presso l’Istituto Statale
d’Arte di Porta Romana a Firenze sotto la guida di Onofrio
Martinelli prima, di Alberto Caligiani poi. Successivamente è
stato allievo del pittore Mario Romoli. Ha svolto attività di insegnamento di
educazione artistica e presso l’ultima scuola si è fatto promotore della realizzazione di vari murali, in particolare della “Battaglia di San Romano” di
Paolo Uccello. Dal 2005 si è dedicato esclusivamente all’attività artistica.
Attualmente sta realizzando dei nuovi quadri e dei disegni riguardanti le illustrazioni di un libro, in previsione anche di una prossima personale.
Dicono di lui
“La maestria creativa di Luciano Gennai abbinata alla sua lunga esperienza nel campo dell’insegnamento, lo rende un pittore vigoroso e delicato,
fornito di una sicurezza tecnica che si estende a tutti i procedimenti. Ha
doti eccezionali di colorista che si uniscono ad un acuto spirito di osservazione e ad un’immaginazione particolarmente ricca. Gli schizzi hanno una
notevole vivacità, i disegni sono pieni di morbidi arabeschi, gli oli hanno
figure magistralmente fissate con atteggiamenti colti con estrema naturalezza. Assoluta padronanza degli scorci, spiccato senso per il volume,
Hornatus Mundi

Carnevale di Vaellu

grande sensibilità poetica gli fanno raggiungere dinamismo di
movimento e vivacità emotiva indimenticabile”
prof.ssa Giselda Landi
“Si vedono accostamenti, combinazioni imprevedibili di immagini nelle opere pittoriche realizzate da Luciano Gennai. Stesure
geometriche talvolta fanno da base a linee mobili e fluttuanti,
mentre le cromie sono intense e trasparenti, come se avessero
subito un processo di decantazione qui la luce generale, l’intonazione atmosferica è accogliente, in essa l’attenzione si ferma
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Luciano Gennai

con piacere. Nei quadri incontriamo presenze che provengono da
tutti i tempi e da ogni latitudine, infatti le barriere temporali e spaziali sono superate e neanche le regole della ragione affermano la
loro necessità. Siamo dove le vedute confinano con le visioni, dove
la fantasia - che spazia libera - spesso ha le folgorazioni improvvise
dell’intuizione, acuta e che sorprende. A sostegno di ogni realizzazione c’è una capacità disegnativa che appare sciolta e naturale, ma
che è conseguenza di un lungo esercizio. Tutti i dipinti sono animati
da colori luminosi, che hanno voce alta che trae forza da contrasti
spesso netti, altre volte graduati verso gli acuti della profondità.”
Franco Ruinetti dalla rivista “Praxis”
“Gennai si muove fra il linguaggio figurativo e una simbologia
dall’accento surreale, nonché vagamente metafisico, che rende fantastici luoghi o figure reali. La pittura di Gennai è una somma di
aspetti molteplici, nei quali domina l’aspetto fantastico dell’immaginazione, libera di esprimersi in abbinamenti eterogenei. Come
Hornatus Mundi, lavoro carico di simbologia esistenziale, nei suoi
lavori ricordiamo in molti casi anche la grande lezione di Severini.
Inoltre le sue opere rivelano la tradizione toscana del disegno abbinata ad un uso molto deciso del colore. Al colore è infatti affidato il
compito di evidenziare i temi simbolici dei quadri”
Liletta Fornasari da La Nazione

“L’ecletticità come modo di essere e come nascondimento. Luciano
Gennai affronta, infatti, molte tecniche e generi: pittura, scultura,
disegno, decorazione, scenografia, costumistica nonché materiali
- ceramica, olio, carta, acquerello - altri diversi; tutti utili ad esprimere il suo desiderio interiore. Il mondo di Luciano è senza fili preordinati, finalizzato a una realtà che viene liberamente riletta in
tutti i suoi codici, sia estetici sia logici sia morali, e che scaturisce
dalla considerazione che è proprio il quotidiano, ovvero ciò che
chiamiamo la vita reale, ad essere - alla fine - la dimensione diversa, ad una vita che regge lo specchio all’arte o concreta nel fatto
ciò che è stato sognato nella finzione (cit. Oscar Wilde). Nelle sue
opere pittoriche troviamo alcune costanti: la figura è una compo-

Gilda

Carmen

nente sempre presente e questo conferma l’atteggiamento di fondo dell’autore: nasconde i suoi reali sentimenti, apparendo un elemento dell’insieme e non il protagonista (come è in effetti). Luciano
gioca con noi a rimpiattino e solo chi sa leggere oltre le righe e le
apparenze può sperare di decifrare i suoi enigmi di sapore surreale
e comprendere la tendenziale innovativa della sua espressione artistica, auspicante un nuovo Umanesimo, perché alla ricerca di una
finale dimensione di libertà. Dunque, Luciano Gennai, nella sua
ormai pluridecennale ricerca artistica, teorizza una nuova dimensione in cui l’arte è strettamente coniugata alla vita e questo sulla
falsariga di quanto dice lo stesso André Bretton: vivere e cessare di
vivere sono soluzioni immaginarie, l’esistenza è altrove”
Federico Napoli
“Quando Alice si rende conto di essere troppo grande per oltrepassare la porta chiusa posta nel fondo del tunnel in cui inaspettatamente precipita, segue le indicazioni che portano la favolosa bambina nel Paese delle Meraviglie. Aldilà di quella porta. La pittura di
Luciano Gennai è aldilà della porta. Un gallo sapientemente istruito passeggia indisturbato su di un palco a righe, lasciando alle sue
spalle antichi ricordi. Guardinga in una posizione di rilievo è invece
una strana creatura, dal sangue freddo, che orgogliosamente do-

mina un elegante ambiente dall’alto del suo primitivo trono. Fiori
dalle tinte contrastanti allungano lo sguardo dello spettatore verso le colline, fuori della porta, luoghi ben noti all’artista toscano.
In primo piano il tratto delicato dell’artista dispone ordinatamente
una serie di delicati oggetti in vetro che si abbinano ai fiori e si
caricano di femminili risvolti simbolici: la trasparenza di questi fragilissimi oggetti ritroviamo in altre opere di Gennai… Fiori, animali, donne, gnomi, maschere si animano aldilà della porta con colori
accesi in ricerche prospettiche sperimentali (già nel Quattrocento
Firenze diviene il centro nevralgico sulla prospettiva!), creando
scene e ambientazioni in cui spesso aleggia un’atmosfera metafisica. Come non pensare a Gino Severini, la cui ricerca particolarmente indirizzata alle soluzioni cromatiche
sembra aver fatto scuola a Luciano Gennai, che
tra l’altro ben conosce i maestri delle avanguardie storiche, come ad esempio De Lunay,
Franz Marc. Conserva però Gennai uno stretto
legame con quella che è la sua formazione
classica, accademica, dei grandi maestri del
passato…Lasciamoci allora tentare, come Alice, dai confusi stratagemmi della fantasia, dai
vivaci colori, dall’immaginazione, dal profumo
inebriante di fiori magici, dalle storie incredibili che Luciano Gennai ci propone.”
dott.ssa Loretta Mozzoni,
direttrice della Pinacoteca Civica di Jesi
“...aldilà della porta, la mostra è la testimonianza
eclatante del mondo di Luciano Gennai, caratterizzato da una dimensione fantastica nella quale
non ci sono limiti alla fantasia, andando con la
mente oltre il quotidiano e oltre la realtà, sebbene non venga mai persa di vista la figura umana
come elemento dominante. Soluzione compositive immaginarie si accompagnano alla tradizione
antica del disegno e del figurativo, esaltato dal
colore, oltre che dal modo sapiente di condurre il
tratto e di utilizzare la prospettiva. Interessante è la sezione dedicata
ai ritratti, impostati su un taglio di classica memoria, ma animati da
un espressionismo fantastico.”
Liletta Fornasari da La Nazione
“La vita di Luciano Gennai è intessuta di arte, amore per la natura,
amore per il disegno, fin da quando - bambino - coglieva rametti e
foglie, a scuola, li riproduceva con il lapis e le matite. La tecnica del
disegno è la base delle sue tele sulle quali, con lapis e sanguigna,
egli traccia tutti i particolari in una rigorosa e razionale prospettiva,
quasi una sorta di sinopia che scandirà i tempi, i modi e le emozioni
del colore. Gennai ci restituisce in forma moderna la Classicità, attraverso un’attenzione minuziosa verso tutti i soggetti che egli rappresenta. Le sue tele sono ricchissime di immagini, volti, architetture, animali esotici e rari, fiori umili e preziose trasparenze di cristalli. Vi è un’elegante resa realistica in Gennai, proprio perché egli
muove dall’osservazione del reale e lo rielabora in una sorta di
tempo sospeso che non è né onirico né metafisico, è quel “tempo
perenne”, nel quale confluiscono l’emozione dei ricordi e il ricordo
delle emozioni, le inconsapevolezze dell’inconscio.”
Sonia Salsi dalla rivista Pegaso

Luciano Gennai
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Attività alla Casa
Museo di Giotto
L’Associazione Artistico Culturale
dalle Terre di Giotto e dell’Angelico
presenta

Associazione

Cassiopea

L

’Associazione Cassiopea Liberi Artisti del Levante
Fiorentino è nata nel febbraio 2009 grazie all’iniziativa del maestro Alessandro Parrini e dalla volontà di un gruppo di persone che condividono i
medesimi interessi artistici.
L’associazione non persegue fini di lucro, ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.
Si prefigge esclusivamente scopi culturali al fine di valorizzare
le risorse e le qualità artistiche presenti sul territorio nonché
offrire alla comunità interessata momenti di aggregazione per
un maggiore coinvolgimento alle tematiche dell'arte e della
creatività.
In particolare l'Associazione Cassiopea si propone di sviluppare e promuovere le varie discipline artistiche fra tutti gli associati e fra i giovani; organizzare, anche in collaborazione con
enti ed istituzioni, liberi corsi di pittura, disegno, scultura o
inerenti altre tematiche, aperti a tutti i cittadini; realizzare mostre d’arte sul territorio nonché visite collettive a pinacoteche,
musei, mostre, teatri; favorire incontri con esperti e personalità del mondo dell'arte.
Le storie delle associazioni sono simili, nascono spontaneamente intorno ad una passione comune come è avvenuto per
noi tra il 2008 e il 2009 con un gruppo di amici ed un vero
pittore, Alessandro Parrini, anima artistica della Cassiopea.
Ci incontriamo periodicamente e lo facciamo a Contea, frazione del Comune di Rufina, dando vita ad una bottega di pittura. L’associazione ha finalità di promuovere l'arte e la cultura nelle sue molteplici espressioni artistiche ed è in questa
ottica che noi associati dedichiamo parte del nostro tempo
libero non solo per nutrire la nostra passione ma anche per
avvicinare più persone che condividono gli stessi nostri sentimenti.
L’associazione trova ispirazione e motivazione nell’area dove
ha sede e ha come scopo quello animare le attività culturali
del territorio cercando di valorizzare nelle varie iniziative anche il rispetto delle tradizioni.
Così sono nati progetti molto interessanti, come quelli realizzati all’interno della manifestazione Bacco Artigiano che si
tiene ogni anno alla fine di settembre come la mostra di quadri
sui vecchi mestieri, oppure la riproposizione di una “bottega di
pittura rinascimentale” con i soci in costume d’epoca per far
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Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico

Domenica 13 luglio evento annuale "Da Sole a Sole" alla Casa di Giotto: gli artisti dalle ore 10,00 si sono incontrati per esporre, creare una
loro opera e trascorrere così una giornata all'insegna dell'arte. Hanno
partecipato all'evento il Gruppo Folk Band di Vicchio, il Gruppo Agricolo,
il Gruppo Alpini Carlo Manzani di Vicchio che hanno deposto la corona
in memoria dei Caduti di Vespignano durante la Prima Guerra Mondiale.
Dal 19 luglio al 10 luglio il Comune di Vicchio e l'Associazione Dalle
Terre di Giotto e dell'Angelico presentano la mostra degli allievi
dell'Associazione Cassiopea della Rufina alla Casa di Giotto con
inaugurazione sabato 19 luglio alle ore 17,30
Domenica 20 luglio alla Casa di Giotto alle ore 21,00: La scoperta
degli Arazzi del Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio. Presenta
Clarice Innocenti direttrice del laboratorio restauro Arazzi dell'Opificio
Pietre Dure.
Sabato 26 luglio alla Casa di Giotto alle ore 21,00 "Restauro degli
Arazzi" del Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio. Presenta Gianna
Bacci direttore tecnico del laboratorio restauro arazzi dell'Opificio Pietre Dure.
Per informazioni: Cell: 328 5990920 - 329 9293044 - 339 2593932
www.dalleterredigiottoedellangelico.it
info@dalleterredigiottoedellangelico.it

Gli allievi dell'Associazione Cassiopea con il maestro Alessandro Parrini, il primo in basso
a destra

rivivere oggi quel magico momento della vita artistica del 1400, ma anche il festeggiamento del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi
con una mostra dal titolo Viva Verdi con quadri sulle opere del musicista.
Oltre a queste bellissime manifestazioni, sempre in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Rufina, abbiamo partecipato ad altre feste paesane, con pittura “en plein air”, come il Corso della Nave che si
tiene sempre a Rufina, a Turicchi per la ricorrenza di San Pietro e a Contea per la festa fra i Rioni.

Antonello
Fantaccini
La campagna mugellana
protagonista della mostra
del fotografo pratese

L’Associazione Artistico Culturale
dalle Terre di Giotto e dell’Angelico
invita all'inaugurazione della mostra
sabato 16 agosto alle 17,30

A

ttraverso lo sguardo di Antonello Fantaccini la natura esprime
una valenza magica; il ritratto
del paesaggio della campagna
mugellana, che è protagonista di questa sua
mostra alla Casa di Giotto a Vicchio dal 16
agosto al 6 settembre, non si limita a restituirci la bellezza dei panorami, delle fioriture
o della micro fauna, di cui è generoso il territorio, ma ci accompagna a percorrere un
viaggio visivo ricco di incanti cromatici e luministici. Attraverso le sue immagini la fotografia, seppure non possa prescindere dalla

realtà, diviene soprattutto mezzo di ricerca
espressiva; la sua tavolozza è la luce e l'autore la guida ora ad esaltare imprevedibili
giochi di colore, per contrasti o nouances (in
una corona di colline spruzzate di neve, in un
cielo minaccioso incombente su un campo
di grano o nel dialogo tra una farfalla e un
fiore), ora ad estrapolare sintesi grafiche
(nei solchi della terra o nella corteccia di un
albero). L'altro fondamentale ingrediente è
l'inquadratura che negli scatti di Fantaccini
rifugge la banale retorica da cartolina ed
anzi appare prediligere valori prospettici e
compositivi capaci di attribuire alla scenografia della natura una dimensione di sapore onirico e metafisico.
Roberta Fiorini

e il paesaggio ed in special modo la
campagna.
Sono stato socio del Fotoclub Focus di
Prato, dove ho condiviso con gli altri
fotoamatori momenti di incontro e di
crescita nell'ambito della fotografia di
paesaggio.

NOTE BIOGRAFICHE
Sono nato il 28 settembre 1960 a Prato
dove lavoro e vivo. Sono un fotoamatore e ho iniziato a fotografare nel 1973
con una macchina biottica Photina
Reflex 6x6 di mio babbo. Insieme ad un
amico facevamo le foto intorno casa ed
un fotografo professionista ci aiutava a
stamparle e valorizzarle in alcune mostre che allestivamo nei locali del paese. Dopo un periodo di assenza ho ripreso a fotografare nel 1995 con vera passione; da quel momento non ho mai
smesso e penso di non smettere mai, in

quanto la fotografia mi entusiasma
sempre di più. Sono un autodidatta,
quando fotografo seguo quasi sempre
le regole principali della composizione,
che sono tra l'altro le stesse della pittura, ma l'elemento fondamentale è la
Luce, cogliere quell'attimo in grado di
regalarci profonde emozioni. I miei soggetti preferiti sono da sempre la natura

Il primo premio di fotografia l'ho vinto
nel 1974, con la presentazione di 4 foto
in bianco e nero. Raffiguravano vecchi
casolari e monumenti storici siti nelle
vicinanze della zona dove sono nato, S.
Lucia di Prato. Ho partecipato a diversi
concorsi fotografici nazionali a tema
natura; a livello provinciale ho partecipato ai concorsi che venivano promossi
dall'assessorato al Turismo della
Provincia di Prato al fine di arricchire il
patrimonio di immagini che venivano
poi utilizzate per la promozione del territorio, riportando i seguenti riconoscimenti:
- opera segnalata al 3° concorso fotografico del 2000 (silhoutte di una scultura del Parco Museo di Q. Martini);
- opera vincitrice del secondo premio al
4° concorso nell'anno 2001 (Benedizione
degli animali a Sofignano);
- opera vincitrice del primo premio
come immagine singola all'ottavo concorso fotografico del 2005 (Raccolta
delle olive).

Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico
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Camilla Mari

La giovane talentuosa artista fiorentina
è cresciuta artisticamente nello studio
del nonno, il pittore Mario Caciotti
di Fabrizio Borghini

C

amilla Mari è nata nel 1991 a Firenze.
Nipote del famoso pittore Mario Caciotti
ha trascorso l’infanzia in mezzo alle matite e ai pennelli cominciando a dipingere
fin dai primi anni di vita. Grazie alla passione per l’arte trasmessale dal nonno, decide di intraprendere
studi artistici iscrivendosi al liceo Leon Battista Alberti di Scandicci dove ha conseguito il diploma nel
2010. Fra i docenti ricorda con particolare affetto e
riconoscenza i professori di Disegno Elisabetta Massai e Giovanni Greco. Ha proseguito gli studi ed oggi
è laureanda in Cultura e Progettazione della Moda
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’università
di Firenze. Nonostante il gravoso impegno, i libri non

Camilla Mari con il nonno Mario
Caciotti nello studio del pittore a
Sesto Fiorentino
A destra: Volto di donna,
acrilici su tela, cm. 58x40
A sinistra: Scarlett Johansson,
grafite su carta, cm. 29,7x21

l’hanno allontanata dalle tele perché continua a disegnare e dipingere soprattutto per i committenti che si rivolgono a lei tramite
facebook per avere ritratti o dipinti di nature morte e paesaggi.
“Frequentare fin da piccola lo studio di un pittore affermato come
mio nonno, ha contribuito senz’altro a indirizzare la mia scelta di
vita anche se come pittrice sono lontana da lui: la mia pittura è
esatta e precisa, la sua sprigiona energia proprio grazie all’esuberanza del segno e del colore. Però, di lui, nel mio dna è presente in
forma consistente la passione per l’arte.”
Email: camillamari91@gmail.com
Facebook: Dipinti, ritratti e disegni su commissione

24

Camilla Mari

Ancora un successo per la

Festa del Grano
di Sesto Fiorentino

giunta alla diciassettesima edizione
di Barbara Berti

L'associazione Antichi
Mestieri e Mondo Contadino
organizza rievocazioni e
feste popolari.
Per info:
mariberti@tiscali.it
Mario Berti 3386702505

Foto Solange Berti

pletamente restaurata. Nel centro cittadino, quella sera, si potevano incontrare anche contadini, fattori, sensali e
altri figuranti che hanno distribuito assaggi di pane, gentilmente offerto da
alcuni forni sestesi. La rievocazione
storica ha proposto tutte le fasi salienti
di quello che accadeva, in passato, nei
mesi di giugno e luglio quando i contadini falciavano il grano e lo raccoglievaLa rievocazione storica della battitura col correggiato
no in covoni che, poi venivano trainati,
La trebbiatura meccanica nel parco dell'Oliveta
con asini, mucche e cavalli, fino sull’aia
dove veniva costruita la “barca”. Gli or’è chi sostiene che il diciassette sia un nuganizzatori hanno
mero sfortunato. Non la pensano così gli
riproposto la battiideatori della Festa del Grano di Sesto Fiotura, manuale detta
rentino, che anche quest’anno hanno alle“correggiato”, e
stito un viaggio indietro nel tempo senza precedenti. La
meccanica, nel parrievocazione storica, che si è svolta dal 3 all’11 luglio, è
co dell’Oliveta, in
stata organizzata dalla Pro Loco di Sesto e dall’AssoCamporella, alla
ciazione Antichi Mestieri e Mondo Contadino, con la
presenza del sindacollaborazione dell’Associazione Anziani, del Centro
co di Sesto, Sara
Civico n.4 e dell’Arci Caccia, e patrocinata dal Comune
Biagiotti. Altro modi Sesto. Come nell’estate del 1998, quando fu promosmento fondamentasa per la prima volta, la Festa del Grano ha illuminato il
le era la benediziocentro con spighe gialle, fazzoletti colorati e tanta allene del grano, in segria. La serata inaugurale dell’edizione 2014 si è svolta Un momento del convegno sul pane tenutosi alla biblioteca di Doccia
gno di ringraziamenin concomitanza con lo shopping dei “Giovedì sotto le
stelle”. I molti visitatori hanno potuto ammirare i mac- to per ciò che la terra aveva prodotto. E così, anche stavolta don Carlo Nardi,
chinari agricoli del passato esposti per le vie e piazze parroco di Santa Maria a Quinto, ha celebrato la funzione religiosa sull’aia della
del centro. Tra i tanti pezzi unici del ricco patrimonio famiglia Moscardi, una delle poche che ancora oggi si dedica al lavoro dei campi.
dell’Associazione Antichi Mestieri e Mondo Contadino, Nell’occasione, è stato festeggiato il sessantesimo anniversario di matrimonio
in bella mostra c’erano pure un trebbiatoio a mano di dei coniugi Moscardi, Silvano e Ottavina. Tra gli eventi culturali, quest’anno gli
fine Ottocento, e una trebbiatrice Imas del 1932, com- organizzatori hanno proposto un convegno sul pane: “Il suo valore nell’alimentazione quotidiana e nella cultura gastronomica italiana”.
Al dibattitto, che ha messo in luce le
virtù del pane ma anche i diversi procedimenti di produzione, hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore allo
Sviluppo Economico del Comune
Valentina Bicchi, e il direttore del
Consorzio Pane Toscano Roberto
Pardini. E sempre il pane è stato il
Sara Biagiotti e Mario Berti con i coniugi Ottavina e
protagonista di una singolare, quanSilvano Moscardi e il loro nipote Lorenzo
to curiosa, mostra allestita alla biblioteca
di
Doccia,
a
cura
di
Sara
Pollastri.
La
rievocazione storica si è conclusa
Un gruppo di figuranti con il sindaco Sara Biagiotti, il vice sindaco Locon la classica cena contadina nel giardino del Centro Civico n.4 “Casa del Guidi”
renzo Zambini, il presidente della Pro Loco Alessandro Baldi, il vice
presidente Mario Berti e l'assessore al Bilancio Luca Eller Vainicher
dove un centinaio di persone hanno brindato al passato.

C

Festa del Grano
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Il centenario di
di Lorenzo Borghini

Gino
Bartali

di Lorenzo Borghini

V

enerdi 18 luglio in occasione dei festeggiamenti
per il centenario della nascita di Gino Bartali, in
concomitanza con la Pedalata Storica sulle strade di Bartali e della Gran Fondo Cicloamatoriale, dopo la celebrazione della Messa nella chiesa di San
Piero a Ema, promossa dall'associazione Toscana Cultura e
dall'associazione Amici del Museo del Ciclismo Gino Bartali,
si terrà la mostra di pittura, scultura e fotografia dal titolo
"Omaggio al ciclismo ricordando Gino Bartali" che verrà inaugurata all'interno del Museo del Ciclismo "Gino Bartali" di
Ponte a Ema .
Saranno presenti il Presidente dell'Associazione Amici del
Museo del Ciclismo Gino Bartali, Andrea Bresci, e il Presidente di Toscana Cultura Fabrizio Borghini con la troupe di
Toscana TV oltre ai rappresentanti delle istituzioni e vecchie
glorie del ciclismo.
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Gino Bartali

Partecipano all'evento gli artisti:
Graziana Ulivieri
Mauro Baroncini
Elisabetta Zappino
Lorenzo Terreni
Silvano Sordi
Grazia Di Napoli
Roberto Salvatici
Cosetta Dipietrantonio
Roberto Melecchi
Claudio Cavallini Kevo
Donatella Bemporad
Lorella Consorti
Nicola Perrucca
Alfonso Fantuzzi
Elisa Barbetti
Alberto Lovisi
Paola Acomanni

Andrea Mancini
Silvano Porcinai
Paolo Toschi
Elisa Torrini
Luca Matulli
Giampaolo Beltrame
Cinzia Lorusso
Grazia Tomberli
Marco Mariano Ramazzotti
Marco Vignolini
Luciano Consigli
Mauro Papale
Bianca Pagliai
Claudio Bernardeschi
Marcello Santini
Letizia Lazzeretti
Delia Dessì

Lo sportello 2.0
nella capitale
del gusto
Il nostro viaggio al Mercato
Centrale Firenze: la Bcc di Signa
presente con una filiale super
innovativa
di Stefano Brogioni

L

a pizza, il lampredotto, la carne alla brace. Il ristorante con cucina a vista, il negozio ufficiale della Fiorentina, la pasticceria. In mezzo a queste e tante altre
eccellenze (della tavola e del nostro territorio),
c’è anche un modernissimo sportello della Bcc
di Signa.
Benvenuti a McF, Mercato Centrale di Firenze, il
primo piano dello storico mercato coperto di San
Lorenzo che, dall’aprile scorso, ha cambiato
passo. Sopra le attività storiche del mercato, in
uno spazio di tremila metri quadrati, con 500 posti a sedere, completamente rinnovato, c’è qualcosa che piace a fiorentini e turisti. Look minimale, senza fronzoli, che ben si integra nella
struttura ottocentesca che lo accoglie. In pochi
mesi di attività, McF è una nuova realtà che, dal
mattino fino a mezzanotte, coniuga gusto ed
eventi. Qualche esempio? La presentazione
delle nuove maglie della Fiorentina, con i campioni viola a far da modelli, o le celebrazioni per
la rievocazione, 450 anni dopo, della cerimonia
funebre di Michelangelo Buonarroti. Ma basta
scorrere il calendario e scoprire cosa, 365 giorni
all’anno, offre il rullo compressore degli eventi.
A questo, si aggiungono i servizi, come quello
offerto dallo sportello automatizzato della Bcc di
Signa, ancora più presente nel cuore pulsante
del capoluogo toscano dopo la recente apertura
della filiale di piazza della Libertà.
Per il nuovo primo piano del mercato, c’è stato un
investimento complessivo da parte del Comune
di Firenze di 8 milioni di euro in 10 anni per la riqualificazione e di 5 milioni di euro da parte dei

privati (una associazione temporanea di
imprese composta dalla Moba srl di Umberto Montano, il patron del ristorante
Caffè Italiano, e dall’Elite Club vacanze
della famiglia Cardini e Aldo Settembrini)
che hanno ottenuto la gestione degli spazi attraverso la partecipazione al bando
pubblico. Un investimento che porterà, a
regime, 170 posti di lavoro.
Ecco un piccolo tour dentro il primo piano
alla scoperta delle particolarità offerte.
Mozzarelle. La bufala campana apre la
vetrina, in cima alla scala. Il punto è gestito dal caseificio Antico Demaniodi An-

gelo ed Emanuele Campomaggiore da
Pignataro Maggiore (Caserta). Particolare da non trascurare: la mozzarella viene
anche prodotta.
Tramezzini e Lampredotto. A centro
piazza, il bar gestito dal Caffè Italiano e
da Flo, con i caffè di Piansa by Alessandro Staderini. Ma il bar offre anche i tramezzini realizzati da Fabrizio Bodini con
lo staff di Amblé, a 4-5 euro, e i panini al
lampredotto proposti da Lorenzo Nigro.
Cioccolato e Gelato. È un mago del
“cibo degli Dei”, Cristian Beduschi. Da
provare il gelato al prosciutto.

BCC Signa
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di Cinta senese, carne bovina da Chianina,
Piemontese e Limousine.
Frutta e Verdura. Filippo Viana e Alessandra Camèra dell’azienda agricola, la Ruvica
di San Polo in Chianti. Verdura e frutta fresca e poi il cotto, da 4 a 5 euro per le zuppe,
le verdure ma anche i legumi e i cereali al
vapore, poi che centrifughe.
Fritto e Polpette. Immancabile, la friggitoria di vecchio stampo fiorentino con le polpette, i coccoli lievitati una notte intera, le
patate alla mandolina e il fritto a ragnatela
con la pastella croccante: la gestiscono
Marco Rosi e una vecchia conoscenza del
mercato, Paolo Soderi.
Ristorante Tosca. Come la pizzeria, il concept da centinaia di posti sul soppalcone di

Pane e Pasticceria. Un altro guru, David
Bedu, francese ma adottato dalla Toscana,
vicecampione mondiale nel 2005. Una speciale baguette e una “ruota” da due chili:
ecco i suoi “pani di San Lorenzo”.
Pizza. Romualdo, campano doc, ex pizzaiolo
di Firenze Nova e del Trey al Campo di Marte, chiamato al mercato da Aldo Settembrini, mette a sedere 170-180 persone nel
grande soppalco di sinistra. Prezzi da 7 a

9,50 euro.
Pasta Fresca. Qui il “maestro” è Raimondo
Mendolia, che propone paste trafilate al
bronzo, tortelli, lasagne, tagliatelle e paste
ripiene di tutte le regioni realizzata con farina di grano duro pugliese di Altamura e di
grano tenero di Piacenza.
Chianti Classico. Quattromila bottiglie per
1200 etichette: è la grande sfida del Consor-
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zio del Gallo Nero.
Enoscuola. Luca Gardini, 33 anni, romagnolo di Cervia, premiato come miglior “naso”
mondiale del vino e già sommelier anche da
Cracco e all’Enoteca Pinchiorri, ha qui un suo
punto di degustazione (con piadine, si dice)
per offrire alla gente il sapere del vino.
Fiorentina Point. Una delle “chiese” della
piazza, perché la Viola è una fede. Nulla da
aggiungere.

Libreria Giunti. Dove c’è cibo c’è cultura:
ed ecco i libri (che sono tra i primi ad essere
già arrivati), da acquistare certo ma anche
come punto di incontro.
Carne e Salumi. Siamo già sul lato opposto della “piazza”, tornando verso le scale.
Si apre con il Savigni di Pavana, il paese di
Guccini: uova di gallina Livornese (quella del
Gallo Nero, per l’appunto), salumi da maiali

destra è targato Umberto Montano. Cucina
a vista, piatti di tradizione, prezzi non assassini. Da provare subito.
Birreria Moretti. Di fronte al ristorante,
l’altra faccia del bar. La gestiscono Fabio e
Nadir, sul banco solo prodotti della birreria
creata a metà Ottocento dal “baffo” Luigi
Moretti.
Pescheria. Pesce fresco tutti i giorni con i
Rosellini di Montecatini: la “barca” nel banco frigo (in arrivo da Viareggio e dall’Atlantico, le ostriche dalla Bretagna), ma dietro si
preparano anche crudi e qualche assaggio
di specialità cotte da consumare all’istante.
Eataly. Non manca, lo spazio doc per Oscar
Farinetti, “succursale” del vicino store di via
Martelli.
Scuola di Cucina. Carla e Fabrizio Guarducci, titolari della Lorenzo de’ Medici, hanno realizzato una splendida “aula”: corsi per
gli studenti della scuola, certo, ma dal venerdì alla domenica anche lezioni per gli
esterni.
Green Speedy. Consegne accurate nel
packaging, e tutto sostenibile, dagli incarti
ai mezzi usati per le consegne.

ad una formula diversa: a pranzo e a cena
con lo chef. Per chi non se la sente ancora
di mettersi alla prova, ma ha la curiosità e
la voglia di imparare a cucinare, uno chef
professionista, per un'ora e mezza, insegnerà
a cucinare un piatto, sempre diverso, con
uno show-cooking, durante il quale vengono
spiegate tutte le sue fasi di preparazione, per
poi servirlo accompagnato da un buon calice
di vino, per un'esperienza unica, istruttiva e
conviviale al tempo stesso.
Per tutte le informazioni si prega di consultare il calendario sempre aggiornato su
www.cucina.com.

info@cioccolateriabeduschi.com
www.cioccolateriabeduschi.com
Figlio di pasticceri, Cristiano Beduschi, a 16
anni entra nella “ bottega di famiglia” ma dopo
qualche anno sente che è arrivato il momento
di fare esperienza al di fuori dei confini familiari.
Parte per Milano e fa tappa in uno dei templi
della pasticceria meneghina, il Sant Ambroeus
che dopo un breve periodo lo manda in trasferta
nella propria sede newyorkese.
Ne 1987 torna a Cortina e in località Zuel, apre
una pasticceria-laboratorio tutta sua con una
sezione dedicata al cioccolato, per il quale nutre
autentica passione.
Inizia a frequentare i corsi della scuola Etoile
di Sottomarina e qui trova un ambiente
stimolante, che da una parte l’aiuta a
migliorarsi professionalmente, e dall’altra lo
incita a partecipare a vari concorsi nazionali ed

Cucina Lorenzo Franco Parola
de' Medici
Piazza del Mercato Centrale, 50123 Firenze
Tel. 334.3040551
info@cucinaldm.com

internazionali ottenendo i seguenti risultati:
1993 “pasticcere dell’anno” medaglia d’argento
1993 salone culinario mondiale di Basilea due
medaglie d’argento
1994 salone culinario mondiale di Lussemburgo
due medaglie d’oro
1995 gran prix Sicao selezione italiana 1° posto
1996 gran prix Sicao finale di Parigi 4° posto
1997 campione del mondo a Lione con la
squadra Italiana
Attualmente è docente cioccolatiere presso
alcuni centri di perfezionamento e collabora
come consulente con diverse aziende del
settore.
Ha un nuovo laboratorio dove ha avviato una
produzione per terzi di articoli in cioccolato, per
far fronte alla sempre maggiore richiesta del
mercato.
E solo da aprile ha aperto a Firenze la GelateriaCioccolateria al primo piano del Mercato
Centrale.

Frequentare un corso della scuola Cucina
Lorenzo de’ Medici significa vivere un’esperienza unica: per la professionalità nell’
insegnamento e per una sede prestigiosa
e innovativa come il Mercato Centrale, a
stretto contatto con le materie prime ed i
produttori, veri artigiani del gusto e fonte
inesauribile di ispirazione e di cultura dei
sapori.
I nostri corsi sono tenuti da chef professionisti in una cucina ad alta tecnologia
firmata Arclinea, con 16 postazioni singole
attrezzate di strumentazioni innovative,
tra le quali i fornelli a induzione, accessori
completi e tablet a disposizione di ciascun
allievo, che ripropongono in diretta le
istruzioni dell’insegnante.
Cultura della materia prima e alta professionalità degli chef offrono un’esperienza
completa agli allievi. E’ possibile seguire
ogni singolo passo della fase di preparazione fino alla realizzazione dell’impiattamento
e all’assaggio finale che viene gustato
intorno al tavolo dello chef in un clima
rilassato, per confrontarsi e commentare
insieme i risultati ottenuti.
Per chi ha poco tempo, abbiamo pensato

Piazza del Mercato Centrale
50123 Firenze - Piano superiore
Tel. 348 7155037 - parolaformaggi@libero.it
Classe 1961, esperto selezionatore e
affinatore tra i più competenti d’Italia, offre
formaggi di produzione artigianale affinati in
azienda, provenienti prevalentemente dal
Piemonte e poi da tutta l’Italia. Più che
meritato è infatti il Premio del Golosario
assegnato tra le migliori botteghe del
formaggio nel 2009. Dal 1989 propone i
migliori formaggi, Roquefort, margotta,
crotin, malghesino e tanti altri...tra i quali
anche qualche chicca, sia italiana che estera.
In primo piano i formaggi di produzione
artigianale affinati in azienda, provenienti
prevalentemente dal Piemonte e da tutta
l'Italia tra cui spicca una vasta selezione di
caprini a latte crudo, alcune chicche estere
ed una selezione dei Presidi Slow Food.
Dall’aprile 2014 ha intrapreso una nuova
sfida portando i suoi formaggi a Firenze,
aprendo un negozio al primo piano del nuovo
Mercato Centrale di S. Lorenzo.
La sua passione per i formaggi è nelle sue
parole:
«Quel che preferisco è parlare con i
produttori, ognuno con una storia diversa alle
spalle, che si ritrova poi nei loro formaggi. E
poi il rapporto con le forme, vederle crescere,
maturare, ascoltarle e capire quando sono
perfette per la vendita».

Il Mercato Centrale
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