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FIRENZE ARTE
UNA CITTA’ E LA SUA CULTURA di Carmelina Rotundo

Continua il dialogo sollecitato dagli articoli

pubblicati sulla nostra rivista, a firma del

Direttore Responsabile  Carmelina Rotundo,

presentando  quanto pervenuto sulle realtà

culturali che contribuiscono a cambiare il volto della società.

Rinnoviamo l’invito ai lettori sollecitando ulteriori contributi. Grazie

ASSOCIAZIONE CULTURALE

ASSOCIAZIONE “VIVERE L’ETICA”

L’associazionismo e il volontariato in Italia sono l’espres-
sione più alta della disponibilità delle persone al bene

comune, e sono riconosciuti dalla Costituzione come una delle
forme più importanti di impegno civile.
L’ Associazione “Vivere l’Etica”, di recente costituzione, fa
parte di questa realtà e vorrebbe aprire un dialogo sull’ argo-
mento, così importante e trasversale nella vita di ogni persona.
Crediamo che il rispetto dell’etica dovrebbe essere un attitudi-
ne assoluta nella gestione della propria vita, della cosa pubbli-
ca; nella trasparenza della formulazione di progetti sia econo-
mici che scientifici, nel rapportarsi all’altro nelle svariate
forme delle relazioni umane e nel non arrecare danni all’am-
biente naturale che compromettano le future esistenze.
Deviare da queste regole del corretto vivere, cioè dal volere il
bene dell’ umanità e dall’assumersi le responsabilità verso tutti
delle proprie azioni e intenti, apre la strada a iniziative arbitra-

rie, facendo passare cambiamenti radicali dalle incerte conse-
guenze come innocuo sviluppo economico o scientifico.
Le nuove tecnologie racchiudono delle potenzialità inimmagi-
nabili per l’umanità e si insinua la tentazione di convincere le
persone che ciò che si può tecnicamente fare, si fa se è econo-
micamente vantaggioso. Queste mete pericolose favoriscono il
guadagno economico o il potere di gruppi ristrettissimi che,
attraverso una disponibilità enorme di capitali, possono realiz-
zare l’accaparramento delle risorse della terra.
Sommando questi vari fattori si è venuta a creare una situazione
di “emergenza etica”. Si sono oltrepassati i limiti del corretto
comportamento che si addice all’essere umano. La sensazione
sgradevole che di conseguenza si percepisce è di essere ostaggio
di forze che esulano dall’intento di agire al servizio del prossimo.
In questo panorama di incertezza, l’associazione “Vivere l’eti-
ca” desidera portare una voce per la rinascita dell’etica attra-
verso il dialogo con tutti, dando per scontato che il percorso
parte dal cuore di ogni singola persona.

Associazione Vivere L’Etica

Via delle Panche 99/2 – 50141 Firenze

https://www.facebook.com/ViverelEtica

www.vivereletica.wordpress.com

e-mail: vivere.etica@gmail.com
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BANCAREL’FIORE di Manuela Ribolla

do solitamente arriva ad aprile, quando nella suggestiva
“Città del Libro”, va in scena il Bancarel’fiore. Una manife-
stazione simbolo del calendario pontremolese e che, per
tutti, annuncia l’arrivo della bella stagione, quando tutto si
schiude e nasce, cresce, vive. E che da alcuni anni ha assun-
to anche il carattere di contenitore d’arte in tutte le sue
forme. Un’arte che scaturisce dal tutto e dal niente, che
prende forma per sorprendere e sorprendersi. Fiori simbolo
di rinascita e di voglia di aprirsi al mondo tramite l’amore
per la bellezza, che non è altro che la definizione più che let-
terale, del vero e proprio senso dell’artista.
A dare voce e vita a tutto ciò è l’associazione “Pontremoli in
Arte”, nata da poco sul territorio, ma molto attiva in termi-
ni di iniziative e creatività. Sono loro che da due anni orga-
nizzano, a fianco della manifestazione vera  e propria, il
“Bancarel’fiore”,  un vero e proprio concorso che, nonostan-
te la giovane età, vanta iscritti da tutto il mondo. A farla da
padrona la voglia di sottolineare e dare visibilità a tutti que-
gli aspetti e quei personaggi, che con l’arte hanno migliorato
la visione d’insieme di questa parte di terra dei cento castel-
li, ma anche il desiderio di dare spazio a qualcosa di più della
fiera in sé. Come l’ultima edizione, quando il concorso
“Donna di Fiori” ha assunto connotazioni internazionali.
Circa venti le opere in gara, suddivise tra le categorie scultu-
ra e pittura, che hanno riscosso un enorme successo all’inter-
no dell’esposizione posta poi in uno degli angoli più magici
del posto, le “Vetrine della Città”.

C’è un periodo dell’anno in cui Pontremoli, un pittore-
sco comune posto a nord della Toscana, si riempie di

colori e profumi intensi e affascinanti. Ci sono giornate in
cui le due piazze poste all’ombra del Campanone, simbolo
identitario e di appartenenza per tutti i cittadini che ne
conoscono il suo suono, vengono invase da fragranze dolci e
delicate. C’è un fine settimana in cui a fare da contorno a
tutto questo c’è un unico filo conduttore, l’arte. Quel perio-

A colpire il contrasto tra la storia in atto a Pontremoli, borgo
medievale dai tratti rinascimentali e barocchi, e la freschezza e
contemporaneità date dalle opere in gara, dalle mostre e dalle
iniziative organizzate da “Pontremoli in Arte”. Un binomio
che mette bene in mostra la voglia di riscatto di questo picco-
lo gioiello posto ai piedi dell’Appennino Tosco Emiliano, il
desiderio di evidenziare le proprie possibilità, potenzialità,
riflessioni e modi di vivere.
“Pontremoli in Arte” si pone come un Cicerone in tutto ciò,
pronta a guidarci nelle mille sfumature del mondo dell’arte,
delle sue interpretazioni e delle emozioni che emana. Una
ventata di novità che di certo stride con le tradizioni ben radi-
cate tra i vicoli del centro storico, ma in grado di integrarsi
senza eliminare nulla. Una realtà ricca ed eterogenea, antica

ma dai tratti nuovi ed unici, che si affaccia tra torrenti, chiese
e palazzi. Una Pontremoli tutta da scoprire.                                                                                                                                 
La partecipazione dei Soci Artisti di Art-Art è stata notevole fin dal-
l’inizio, in particolare nell’edizione  2015  hanno ricevuto i ricono-
scimenti più importanti.
Sono stati assegnati ai soci i seguenti premi:
1° Premio Pittura a Sylvia Teri con l’opera “Connections-Red”
1° Premio Scultura a Fiorella Noci con l’opera “Regina di fiori”
Premio Copertina a Alda Giunti con l’opera “Madame Le Fleur”
Tra gli artisti segnalati ci sono Alessandro Scemi con l’opera
“Donna di Fiori”, Alda Giunti e Fiorella Noci
Congratulazioni agli artisti per i premi ricevuti, meriti che promuo-
vono non solo la loro opera artistica ma anche Art-Art,
Associazione Culturale di Impruneta.

Alda Giunti - "Madame Le Fleur" Sylvia Teri  -  "Connections-Red"   Fiorella Noci - "Regina di fiori"
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PITTURA E SCULTURA NELLA PIÙ AUTENTICA
TRADIZIONE CULTURALE DI (S)OGGETTIVAMENTE di Dino Tiezzi

nome dell’intera nostra collettività, la famiglia dell’illustre pittore,
con la quale ho avuto continui contatti organizzativi, per averci
permesso di presentare un autore di così alta caratura. Rimando,
per quanto riguarda le vicende della sua creatività pittorica,
all’analisi di  persone ben più esperte di me, in altra parte del pre-
sente catalogo, ricordando però che la famiglia lascerà in Civitella
un suo magnifico quadro che andrà ad arricchire, notevolmente, lo
standard qualitativo della nostra Civica Galleria d’Arte.  Prima di
passare ad un breve cenno di analisi sulle sculture esposte, sento il
dovere di rivolgere un grazie di cuore a Dino Pasquali che mi ha
dato un determinante aiuto nei frequenti scambi di vedute e opi-
nioni in preparazione della mostra. A lui va il mio personale salu-
to e l’augurio sincero di poterlo avere ancora in Civitella.
Fra gli scultori, che vengono riassunti in stretto ordine alfabetico,
ricordo per primo Enrico Bandelli Lo conoscevo come pittore. Ho
seguito la sua evoluzione artistica improntata ad un’attenzione, mai
venuta meno, per la conservazione dell’ambiente in tutte le sue
complesse realtà. Si presenta come scultore, sempre ecologicamen-
te impegnato, con la combinata realizzazione di un’apertura che
incornicia la sagoma di un barattolo con relativo coperchio,
mediante la quale apre una veduta prospettica su panorami, urbani
e non, da non alterare. A guardia di questi interessi ecologici, col-
loca una colomba bianca posata in basso su escrescenze vegetative.
Accanto,  altre due colombe, mobili guardiane di un’integrità
ambientale, si alzano da terra in un arcuato volo di perlustrazione.
Pietro Bartolini  Di lui abbiamo, nella nostra Galleria, un massic-
cio tronco di quercia esternamente lavorato a cupola e attraversa-
to nel suo spessore, da parte a parte, per tutta l’altezza, da una saet-

Civitella ha ospitato un nome di grande prestigio della pittura:
Gustavo Giulietti. Un maestro del novecento. A suo tempo

titolare per ben quindici anni della prima cattedra di pittura
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze,  ne assunse poi la
Direzione. A due anni dalla sua morte, gli è stata allestita in Palazzo
Pitti,  a Firenze, una mostra antologica che riassumeva le fasi prin-
cipali del suo impegno artistico. Lo stesso Architetto ( Giancarlo
Lombardi ) che ha curato la personale retrospettiva di Firenze ha
allineato, in forma ridotta ma significativa,  le opere di Giulietti
nella ex Chiesa della Compagnia di Civitella. Ringrazio, anche a

tante incisione. Presenta due bronzi, che nella morbidezza di pla-
smabili curvature, attenuanti la pesantezza di una massiccia fusio-
ne  “a tutto pieno”, confermano il suo impegno di astrattista. Ci ha
sorpreso con tre originali legni dalla identica titolazione: “Pianta
Carnivora”. Sono riquadri attraversati  da rilievi “aperti”, di conce-
zione e forme molto differenziate. Dalla lineare dentatura centra-
lizzata di uno, al circolare vortice di un  pressante ingranaggio tri-
tatutto dell’altro, al lento muoversi verso il basso di grandi gocce
“digestive” del terzo.  Claudia Chianucci, unica presenza femmini-
le nella XX Edizione di (S)Oggettivamente. Con una “Sfinge” di
gran mole, consolida  la sua predilezione per la statuaria che per
millenni è stata il simbolo peculiare e distintivo dell’antico Egitto.
Presenta anche una bella testa femminile in travertino sbozzata
sulla nuca ma curata con particolare attenzione nei delicati tratti
del volto. In legno ha messo in mostra, oltre alla Sfinge, un picco-
lo maiale con un muso che ha lineamenti vagamente umani. Il
ruminante mi ha immediatamente rammentato quel grande capo-
lavoro letterario, a sfondo socio-politico, che è “La Fattoria degli
Animali” di George Orwell.   Giuseppe Gavazzi Personaggio dalla
parlantina frizzante, spesso esilarante ( se Curzio Malaparte l’aves-
se conosciuto l’avrebbe sicuramente inserito nel  repertorio carat-
teriale del suo saggio “Maledetti Toscani”).  Presenta quattro legni
d’impostazione icastica scelti in un vasto campionario, dissemina-
to all’aperto, su una verde area di campagna da lui bonificata. Qui,
ci ha detto, si svolgono anche spettacoli teatrali. Le figure presen-
tano una diffusa patina di austerità che l’alternarsi delle stagioni ha
lasciato sui  legni di pioppo, di quercia, di leccio. A ben guardare
però non è riuscita a cancellare gli atteggiamenti e l’espressione dei
volti che l’autore ha inteso imprimere con lo scalpello. Emanuele
Giannetti   Ha sottoposto alla nostra attenzione una poderosa
“Stele” di granito verde sormontata da un grande disco di bronzo.
La lapide si presenta liscia su due lati e approssimativamente sboz-
zata sulle restanti superfici da scanalature trasversali, non correlate
fra di loro, che appaiono verosimilmente scavate da strumenti pri-

mordiali. Su questi incavi sono presenti tracce terrose residuate da
una probabile (o possibile) riesumazione. Anche lo svettante
bronzeo disco mostra larghe erosioni frutto di un degrado matura-
to da tempo immemorabile.  L’insieme dà l’idea di una struttura
arcaica, uscita fuori da uno scavo archeologico, che ha nascosto per
millenni il simbolo di una sconosciuta ritualità ancestrale.
Maurizio Masini Ci ha inviato quattro piccole sculture in marmo
che hanno trovato collocazione nella saletta del nostro Centro
Museale. Sono opere che ricordano quelle di maggiore  mole già
conosciute a Civitella e ispirate alle musiche del melodramma. Di
queste hanno l’accuratezza della incisione, autentici ricami su
marmo, dove si avvicendano e si combinano gli stilemi dell’estro
creativo di Masini. Hanno inoltre la peculiarità della mobilità.
Girano su perni fornendo una visione prospettica “a tutto tondo”
dello scolpito. Introduce la saletta delle piccole sculture un suo
coloratissimo legno dal titolo “Al Babbo” che accenna, nelle sue
tante articolazioni verso l’alto, agli arnesi utilizzati dal falegname.
Un omaggio all’attività del padre, ma anche un TOTEM  inneg-
giante alla nobile arte artigianale della falegnameria di pregio  di
cui Masini è un eccellente epigono. Di Gianni Oliveti conosceva-
mo un bel dipinto su tavola, in mostra nella grande sala della cano-
nica di Civitella, dal taglio particolare:  un primo piano con i piedi
di un Cristo sulla croce sullo sfondo di un cielo d’intenso azzurro.
Abbiamo anche ammirato un suo lavoro di grafica da poco donato
e ora esposto nella nostra Galleria con figure di statue equestri
immerse nel soffuso chiarore lunare. Come scultore ci ha mandato
una fusione in alluminio con una successione di animali ( una tar-
taruga, un riccio, un cigno, un camaleonte che va con la lunga lin-
gua a catturare una libellula ) collocati in senso ascensionale, d’im-
pianto strettamente figurativo.  Il titolo: “Allegoria della politica”.
La scultura ci ha richiamato alla memoria l’installazione di
Maurizio Cattelan di un asino, cane, gatto e gallo imbalsamati col-
locati sul dorso in successione. Con ogni probabilità anche
Cattelan trovò ispirazione, per questa performance, nella prece-
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dente opera “The Piramid of animals” della polacca Kataryna
Kozyra. Sandro Ricci è in mostra con un nudo femminile in gesso
di estrema fragilità, assieme ad una testa di bronzo e a una grande
figura in cotto appoggiata su un cocomero, aperto per un quarto, di
spropositate dimensioni. Sono figure pervase da una vena di auten-
tica ironia e forse anche da una, non molto latente, allusività.
Andrea Roggi è presente con un’apoteosi del bronzo. Ben sei sono
le sue fusioni di cui alcune datate, altre invece di più recente ese-
cuzione. Particolare l’interesse dei visitatori per il grande ulivo
radicato e ramificato su un amplesso amoroso evidente nel tronco
della pianta. Roggi ha forni nel proprio laboratorio di Manciano,
qui le sue opere seguono l’intero ciclo operativo per giungere al
prodotto finito. Attualmente sta, fra l’altro, impegnandosi su aeree
figure femminili librate in alto in supporti di cerchi o cubi metalli-
ci, di estrema, apparente levità. Ne abbiamo potuto installare solo
una  al centro del paese perché quelle che abbiamo visionato erano
già state impegnate  in altre mostre.  Fulvio Ticciati rappresenta
una new entry nel novero degli scultori di (S)Oggettivamente.
Avevamo notato i suoi lavori in catalogo ed eravamo stati piace-
volmente sorpresi dalla varietà del suo repertorio scultoreo. Lo
abbiamo contattato e la nostra sensazione è stata confermata quan-
do ci ha portato le sue opere. Sono cinque pezzi di vari materiali:
legno di cipresso, di ulivo, fusione in alluminio, bronzo.
L’astrattismo regna sovrano e si sbizzarrisce in forme quasi mai ripe-
titive. L’esecuzione è curata nei minimi particolari, sia quando il
legno è lasciato con le sue striature naturali, sia quando è interes-
sato da laccature di assoluta perfezione. Lo stesso discorso vale per
le fusioni e in particolare per quella in alluminio nascosta da uno
strato di vernice bianca collegato, in una sorta di arrampicata, da
una striscia argentea  nella successione ascensionale di piccoli
triangoli di volatile leggerezza. In generale, nel suo operare, vien
fatto di pensare ad una funzione esecutiva che è parte integrante di
un progetto creativo e si conclude con un apprezzabile risultato di
equilibrio stilistico. Massimo Villani  Era un giovane, un po’
impacciato nelle sua timidezza, quando venne per la prima volta a

Civitella con i suoi  lavori. Oggi è insegnante di scultura nella
scuola d’arte di Pisa. Ma non faremo la storia del suo percorso arti-
stico. Ci limiteremo a ricordare che la critica più attenta notò, a
suo tempo,  che la stele da lui donata al nostro paese e oggi esposta
nella rampa che sale al Castello, poteva considerarsi un momento
di svolta nel suo curriculum artistico, da accostare alla sintesi for-
male inaugurata dal rumeno Costantin Brancusi. Poco prima Dino
Pasquali aveva scritto che i suoi lavori apparivano “non definiti,
chiusi ma non conclusi”. Fu, il caro amico Dino ( mio omonimo ),
un buon profeta a ben guardare i bianchi marmi di Carrara  che
Villani ha allineato in scenografica evidenza in Civitella. Lavori
ormai quasi del tutto affrancati da accenni antropomorfici dove
l’astrattismo è giocato su un fluttuante, istintivo plasticismo che si
scompone e ricompone in forme continuamente diverse.
Termina qui la succinta analisi delle opere di scultura. Mi scuso
con il lettore se ritiene troppo lunghe queste note e con gli artisti
per non aver potuto dire di più sul loro lavoro. Nella necessaria
economia di una collettiva, per tentare di trovare una via di
mezzo, si finisce per scontentare tutti. Non me ne vogliate.

CON IL MARE NEGLI OCCHI... e con l’entusiasmo della creatività la

Galleria IAC-IMPRUNETA ARTE CONTEMPORANEA  continua il suo

cammino in questo anno 2015  con una Collettiva dedicata ad opere

realizzate nelle più varie modalità “tecniche”.

La  Pittura,  la Scultura, la Fotografia presenate in Mostra, declina-

te da un vasto gruppo di Soci: 

MARIA GRAZIA BARTALI,   GIUSEPPE CASSANDRO,

BRUNO CHIARINI, MIMMO CORRADO,   ENZO CORRENTI,

NICOLE GUILLON, LUCIANO LOTTI,   PAOLO LUZZI,

MURAT ONOL, MARCO ORSUCCI,  CINZIA PISTOLESI

Alcuni hanno esposto il frutto della loro più recente ricerca espressi-

va, altri una sorta di “mini antologica” della loro esperienza. 

Tutti si ritrovano nel percorso dell’Associazione che, quest’anno, è in

particolare dedicato… all’Associazione stessa, attraverso un calen-

dario basato soprattutto sulle Collettive piuttosto che su Personali o

sulla presenza di Ospiti d’Onore.

ART-ART si pone, infatti, l’obiettivo, in questo anno 2015, di mettere

in risalto le fondamenta, le ragioni stesse del suo esistere ed operare:

valorizzare l’aspetto collettivo e condiviso del fare arte, costruire

opportunità di incontro e di confronto, in una dimensione che esalta

le singole Personalità e, al contempo, la consapevolezza in ciascuno

di far parte di un Insieme, di una Comunità di Artisti.

Si è inaugurata presso la Galleria IAC di Impruneta, il giorno 11 apri-

le, la Mostra dal titolo:

“ACQUA, SOLE, TERRA: L’ENERGIA DEL PAESAGGIO”, con opere di

quindici Artisti dell’Associazione ART-ART. 

Piero Alessandra, Arturo Badii, Antonella Bardi, Bruno Chiarini,

Mimmo Corrado, Paola Falciani, Annie Gheri, Nicole Guillon,

Angiolo Lombardini, Luciano Lotti, Maghe, Franco Piccione,

Alessandro Poggianti, Diana Polo, Bianca Vivarelli

interpretano nelle più varie modalità, tutte originali e personali, il tema

della Collettiva.

Paesaggi policromi, intensi  accanto a delicate sfumature quasi

monocromatiche; valori figurativi mutuati dalle correnti realistiche del

Novecento europeo accanto ad ardite atmosfere oniriche e simboli-

che; tecniche miste polimateriche insieme ad un uso consolidato dei

colori ad olio o a tempera; colori densi, plasticamente modellati dalla

spatola e nuances evocate da morbidezze di pennello.... 

Pittori che si confrontano con  Fotografi, Fotografi che “pongono” i

loro pixel accanto alle tele.  Una sintonia - nella diversità dei mezzi e

degli stili - che nasce dall’esigenza di aprirsi, di confrontarsi, quale è

l’indirizzo culturale che ART-ART si è data in questo anno 2015 al fine

di mettere in risalto il valore fondativo dell’Arte come occasione di

incontro e di reciproca conoscenza.

RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

“CON IL MARE NEGLI OCCHI”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

21 Marzo - 6 Aprile 2015

“ACQUA, SOLE, TERRA”L’energia del passaggio      
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

11-26 Aprile 2015

di Sonia Salsi
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espresso in un cadorino fiorentinato alla meno peggio: “Cos’
ti dizi, gran mona che ti ze’! Io ci ò una farina di grano duro
per te, per le tue musmè transalpine et similia.” Di seguito
una sfilza di gustosi improperi, salaci arzigogoli gergali ina-
nellati secondo un modulo paragaddiano. E per chiusa: “Hai
capito testa di Prato, cavicchio spanato, Vespasiano da
Bisticci per nobilfemmine in menopausa? toh!...”. Insieme al
toh? si vide un braccio destro ben alzato e con pugno chiu-
so; braccio piegato ad angolo acuto intanto che la mano
sinistra si abbatteva di taglio sulla v maiuscola, formatasi
sopra il gomito dell’arto sollevato. Risate risate risate.
Come convenuto e confermato per lettera, Carlo rimase in
attesa che Renate si facesse viva. Aspettò invano un paio
d’ore, poi da un taxi si fece portare a casa di lei. La vide alla
finestra del terzo piano d’una sorta di falansterio, mentre con
gesti energici lo invitava a salire. Essendo ostinata a non voler
scendere, Carlo altro non potè fare che assecondarla controvo-
glia. Ad aprir l’uscio di casa fu un donnone all’apparenza ses-
santenne e votato alle smancerie, dopo aver salutato e sussur-
rato “mia figlia viene subito”. Invece Renate tardò e non poco,
lasciando il forestiero in balia della Mutter. Quando apparve
egli vide una bellezza stupefacente: capelli color rosso-rame,
occhi verdi e chassis avvenente caratterizzavano una giovane il
cui unico difetto estetico avrebbe potuto essere la piccola sta-
tura, a petto dell’altezza di Carlo. Alla meraviglia seguì l’imba-
razzo di un perentorio invito a cena, vuoi da parte della madre,
vuoi da parte della figlia. Ulteriore imbarazzo: gli avevano pre-

Al consolato italiano di Vienna non gli fu difficile ottene-
re subito e gentilmente il visto per transitare nella

Germania dell’Est e raggiungere Berlino, inclusa la zona sovie-
tica di quella città. Si recò quindi alla stazione principale di
Vienna ed attese l’arrivo di Furio
e Adelmo. Il primo era un bellu-
nese cicalatore laureando in let-
tere, il secondo un ravennate di
campagna travolto dall’urbaniz-
zazione. Furio aveva in program-
ma di trascorrere in Berlino qual-
che caldo giorno con un’amica,
profuga polacca un tantino
appassita, mentre Adelmo si
muoveva semplicemente en tou-
riste, vale a dire che non aveva
reconditi fini. Quanto a Carlo
doveva in Berlin Zoo far cono-
scenza diretta con Renate, una
ragazza con la quale era entrato
in corrispondenza a mezzo di
annuncio giornalistico. 
Sedettero tutti e tre in un mede-
simo compartimento, con un
altro viaggiatore. A metà percorso si aggiunsero una mamma
giovane e suo figlio, apparentemente di sette o otto anni.
Carlo fungendo da interprete qual era, si parlò delle condizio-

ni di vita in Italia e nella Germania comunista. Con un raptus
di simpatia, il bambino ad un certo punto andò a sedersi,
accolto teneramente, sulle gambe di Adelmo, e lo fece con l’af-
fettuosa gestualità di un figlio che cerca contatto fisico col

padre. Ciò commosse un pò tutti,
ma più marcatamente fu Furio ad
essere commosso, e fino alla lacri-
ma. Con forte accento veneto
disse: “E pensare che tu, Adelmo,
hai perduto tuo padre ammazzato
a Caporetto da una scarica di pal-
lottole dei soldati tedeschi di
Rommel. Quant’è bello vedere
esseri umani in pacifica armo-
nia!”
Alla stazione di Berlin Zoo i due
“amici per la pelle” Furio e
Adelmo furono prelevati dal-
l’amica del bellunese. Venne
stabilito il giorno e l’ora per
ripartire verso l’Italia, e
Aufwiedersehen! Un attimo
prima di rimanere solo ad un
lampione, quasi fosse il soldato

innamorato di Lilì Marlene, Carlo lanciò, in dialetto veneto,
uno sfottò a Furio: “No’ ghe vol le ciacole per far le fritole,
ghe vol la farina, ti g’ha capìo?” Immediato il rimando,

notato una camera per sei giorni, anziche’ per due come aveva
chiesto lui. Dopo essersi sorbito convenevoli su convenevoli,
gentilezza dopo gentilezza e infine affranto dalla caterva di
domande a cui aveva dovuto rispondere, Renate lo condusse
all’albergo. La madre aveva concluso il suo quarto grado dicen-
do più o meno: “Mia figlia per breve tempo ha già praticato un
italiano. Sciaguratamente era di quelli che in una donna scor-
gono solamente chiappe e mammelle da palpare!” Mentre
Renate annuiva, l’ospitato pensò: “Viva la franchezza!, a buon
intenditor poche parole. Qui mi hanno messo di fronte ad un
veloce fidanzamento ufficioso, in previsione di una comunica-
zione ufficiale con allegato simposio.” Peraltro la “ragazza da
marito” già nel discendere le scale di casa non aveva mancato
di precisargli che era vergine, considerando l’illibatezza di gran
lunga la più importante delle sue doti di donna pur libera. A
lui venne voglia di replicare sarcastico, ma tacque: “Fatti rila-
sciare conferma da un medico e allegala al tuo curriculum
d’aspirante moglie.”
Carlo passò tre quarti della notte in una stanza da bagno, per-
chè aggredito da mal di pancia e dagli sgradevoli effetti di una
colite acuta Non aveva tenuto conto di un rimato monito
tedesco a lui non ignoto: “Wein auf Bier rat’ich Dir, Bier auf
Wein lass’es sein.” Traduzione: “Ti consiglio di bere il vino
dopo la birra, evita di bere la birra dopo il vino.” Spiegazione:
nonostante avesse bevuto il vino a casa di Renate, uno stimo-
lante bianco della Mosella, si era trattenuto nel bar dell’alber-
go e aveva trincato con particolare goduria due bicchieroni, a

IN BARCA SUL WANNSEE di Dino Pasquali
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forma di mezza sfera, colmi di spumosa e fresca birra chiara spe-
ciale e commista a succo di lampone.
Con la faccia stanca e gli occhi cerchiati, la mattina succes-
siva si trovò in barca a remare sulle acque di un lago, il
Wannsee. Dalla sedicente pulzella ascoltò quel che già sape-
va, avendolo letto nelle missive di lei. Era bambina di dieci
anni quando in un tunnel della metropolitana sentiva le
urla delle donne tedesche violentate dai russi. Suo padre,
un irredentista irlandese naturalizzatosi tedesco, dopo il
ritorno dalla prigionia negli Stati Uniti era emigrato in
Argentina, e non se ne sapeva più nulla. Adesso Renate,
diplomata in discipline ragionieristiche assolveva le funzio-
ni di commessa in un centro commerciale. Il lavoro la sod-
disfaceva, anche dal lato economico. Desiderava sposarsi
con uno che non la separasse dalla madre ed avere presto un
figlio. Finora non aveva ricevuto che delusioni: gli uomini
la mangiavano con gli occhi, ma poi... “Bando alla tristez-
za”, sbottò ad un tratto, evitando così di riempire i puntoli-
ni. E per favorire la causa del buon umore recitò, assumen-
do roca voce maschia, una barzelletta del cabaret berlinese:
“La moglie deve essere economica in cucina, signora in
salotto, disinibita a letto. purtroppo a me ne è toccata una
economica a letto, signora in cucina, disinibita in salotto.”
Carlo conosceva già la pièce, quantunque con due parole
meno caute, ma per non deludere la recitante fece finta che
per lui fosse un’esilarante novità.
Il giorno dopo, Renate essendo occupata fino alle ore due
pomeridiane, decise di visitare fugacemente Berlino Est. Alla
porta di Brandeburgo il poliziotto comunista di turno non
chiese alcun documento, addirittura girò le spalle allo stranie-
ro venuto dal capitalismo. Al posto dello storico viale Unter
den Linden c’era adesso una Stalin Allée. Chilometri di desolan-

ti edifici quadrati, tutti uguali, solcavano incredibilmente
montagne di ordinate macerie, essendo queste ciò che rimane-
va della più importante, colossale parte di una Berlino rasa a
terra dai bombardamenti aerei anglo-americani, dai cannoni e
dagli “organi di Stalin” dell’Armata Rossa. Strada facendo
ripensò al non aver subito controlli da parte dei Vopos. (*)
Dato che il pomeriggio antecedente era stato in una parte
essenziale della democratica Berlino Ovest, già notevolmen-
te ricostruita o in ricostruzione, Carlo decise di non rimane-
re e non vedere più Renate. Si sentiva in forte disagio e non
voleva adularne malcelate speranze. Andò in albergo a riti-
rare il suo bagaglio, pagò e consegnò al portiere, previa man-
cia, una lettera per Renate. Le spiegava che degli imprevisti
lo obbligavano suo malgrado a tornare in Italia. Le augurava
di trovare l’uomo dei suoi sogni e ringraziava lei e la madre
per le carinerie delle quali era stato oggetto, sia pure in
maniera compulsiva.

Trovandosi in patria da un paio di settimane, gli giunse posta
da Berlino. Piene di delusione, madre e figlia vedevano in lui
una conferma che i pregiudizi contro gli italiani non erano poi
ingiustificati. Rispose per le rime, magari con qualche stecca,
ma non contrapponendo giudizi antitedeschi.
Niente più lettere, nè da una parte, né dall’altra. Forse ognuno
aveva tratto saggezza dal Cavolo rimestato che pute due volte (si
sostituisca cavolo con qualcosa di più adeguato, quanto a capa-
cità d’essere maleolente).

(*) P.S. - Invece qualche settimana prima non era stato ignorato

l’attore inglese Edmund Purdom, protagonista di un film pseudosto-

rico: Sinuhe l’egiziano. Al divo la “polizia del popolo” aveva proibi-

to con forza di usare una macchina per riprese fotografiche.

La Collettiva di ART-ART dedicata alla

Musica esprime, già dal titolo, gli

intendimenti dell’Associazione, volti a valoriz-

zare i singoli artisti in un condiviso contesto di creatività: ” SOLO e

TUTTI”, come in uno spartito in cui il Solista colloquia con

l’Orchestra. Ed è un colloquio particolarmente interessante, nel quale

si articolano le più varie interpretazioni del concetto stesso di Musica.

Musica composta per essere pensata - nella dimensione filosofica di

Pitagora- , Musica come armonia di forme e di colori, di gesti e di per-

sone che si corrispondono; come ricerca di psicologia del

profondo,come espressione di vibrazioni e di ricomposizione interiore e

come armonia tra la Metropoli e la Natura. Musica nella cui esecuzione

si incontrano le generazioni, Musica ricomposta nelle varie immagini di

esecutori e di strumenti e in un percorso personale di Storia dell’Arte.

Tutte queste interessanti interpretazioni scaturiscono dalle opere di 

GIAMPAOLO BELTRAME,

MARINO CASSANDRO,  BRUNO CHIARINI, 

PAOLO LUZZI,  FRANCO MARGARI,  ANGIOLO PERGOLINI,  

CINZIA PISTOLESI,  DIANA POLO,  SYLVIA TERI.

E... Musica eseguita  dal vivo,  con Franco Margari ed Angiolo

Pergolini , Pittori e Musicisti,  ascoltata dal pubblico intervenuto

all’inaugurazione di sabato 2 maggio. 

L’arte attuale, specchio delle tensioni, delle contraddizioni che carat-

terizzano la Contemporaneità, è spesso inquieta e inquietante, alla

ricerca di “un centro di gravità permanente” che stenta ad essere indi-

viduato. 

Ma, silenti come un fiume sotterraneo, vi sono artisti che, nella fedel-

tà alla Tradizione, diventano innovativi: sono i pittori dal Vero in plein

air. Essi trovano la loro ispirazione in una rassicurante Natura, mater-

na e protettiva, usano i tradizionali colori a olio e seguono le leggi della

prospettiva.

La Collettiva inagurata il 16 maggio presso la GALLERIA IAC di

IMPRUNETA ha presentato significative opere degli Artisti 

ADRIANO BASAGNI,  ALFREDO CORREANI,  LUCIANO LOTTI, 

MARIO MORETTI,  ROBERTO PARLANTI,  ROBERTO SMORTI

che ci hanno presentato belle, serene vedute della Terra Toscana,

mutuate e rivissute in forma personale dall’Ottocento figurativo, dai

Pittori della Macchia.

Una difesa della tradizione, sostenuta dall’Associazione GUIDO MAZ-

ZON, che ha sede a Bagno a Ripoli e della quale fanno parte vari arti-

sti presenti nella Mostra di Impruneta 

Una difesa della Tradizione che può offrire possibili vie d’uscita dalle

incertezze del nostro tempo.

RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

“SOLO E TUTTI”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

2-10 Maggio 2015

“ARTISTI CONTEMPORANEI
NELL’ARTE FIORENTINA”

Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
16-24 Maggio 2015

di Sonia Salsi
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BUONGIORNO CERAMICA di Lorenzo Montagni

Grande successo per la prima edizione di Buongiorno
Ceramica!

Si è svolta il 29, 30 e 31 maggio la prima edizione di Buongiorno
Ceramica!, progetto nazionale promosso dall’Associazione
Italiana Città della Ceramica (AiCC) e organizzato dal Comune
di Impruneta,  Artex  insieme alle Fornaci della Terracotta di
Impruneta, coordinato dall’Associazione ART-ART,  con

l’obiettivo di portare all’attenzione e valorizzare la ceramica ita-
liana, una delle più belle eccellenze artigianali e artistiche del
“made in Italy”.
Tre giorni di grande felicità per le 37 città di antica tradizione
ceramica, che hanno accolto la proposta di AiCC attivando
localmente ceramisti, artisti, artigiani, musei, storici dell’arte,
operatori e stakeholder (stimati intorno alle 5.000 persone)

che insieme hanno lavorato per l’organizzazione di oltre 300
eventi sparsi sul territorio nazionale.
Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli
Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Burgio, Caltagirone,
Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita,
Civita Castellana, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo
Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi,

Mondovì, Montelupo Fiorentino, Napoli, Nove, Oristano,
Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra,
Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare.
Queste le città di Buongiorno Ceramica!, in cui sono andate in
scena aperture straordinarie delle Fornaci, pittori, scultori e tor-
nianti al lavoro davanti al pubblico, spettacolari cotture cera-
miche in forni all’aperto, performance e molto altro ancora.

Ottima anche la risonanza mediatica del progetto, con la pre-
senza di Buongiorno Ceramica! sulla stampa e tv nazionale (La
Repubblica, Corriere della Sera, Il Giornale, La Stampa, La
Gazzetta dello Sport, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Mattino,
Isoradio, Radio 1, Radio 3, TG1 prima serata, Rai News 24, per
citarne solo alcune) e un grande coinvolgimento sui social net-
work: la pagina Facebook, aperta nel mese di marzo 2015,
conta più di 2.000 Fan, con un aumento di oltre il 60% a ridos-
so dell’evento. Il 29 maggio, giorno d’apertura dell’evento, la
copertura organica della pagina Facebook è stata superiore a
8.000, mostrando quindi una elevatissima vitalità dei contenu-
ti; la portata settimanale della pagina, nella settimana del-
l’evento, ha superato le 28.000 persone.

La risposta del pubblico è stata molto positiva, come documen-
tato sulle numerose foto pubblicate sulla pagina Facebook:
questa rappresenta sicuramente una grande sfida per il futuro,
ovvero l’allargamento del pubblico della ceramica a un mag-
gior numero di persone, a prescindere quindi da addetti ai
lavori e appassionati.
“Con Buongiorno Ceramica!,  AiCC si è fatta promotrice di

un progetto in cui le protagoniste sono state le città di antica
tradizione ceramica”, dichiara il Vicesindaco Joele Risaliti, alla
chiusura dell’evento. “Siamo molto soddisfatti della prima edi-
zione, che ha confermato l’unità di intenti del mondo della
ceramica artistica e artigianale italiana, coinvolgendo istitu-
zioni, associazioni e naturalmente i produttori e facendo emer-
gere un grande potenziale, che vogliamo valorizzare nei prossi-
mi anni, dal punto di vista organizzativo e della comunicazio-
ne nazionale”.
Una mostra alla Galleria IAC Impruneta Arte Contemporanea
ha dato inizio al  lungo e apprezzato  fine settimana dedicato alla
festa della Ceramica e della Terracotta: “Terra, Acqua e Fuoco” il 
titolo della bella e completa  documentazione fotografica del lavoro

in fornace realizzata da Dario Ciampini, arricchita da orci e
manufatti antichi presentati  dalle Fornaci.
Artisti e  Associazioni sono stati presenti  nelle Fornaci
M.I.T.A.L., Massimo Carbone, Ugo Poggi, Sergio Ricceri,
Artenova, Fornace Masini, con esposizioni di fotografia,  scultu-
ra e pittura,  scultura dal vivo e canto corale, musica e ballo, degu-
stazioni e  gioielli techno.
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Questi i nomi degli artisti: Dario Ciampini, Silvano Porcinai,
Tullio Del Bravo, Valentino Moradei Gabbrielli, Fiorella
Noci, Roberto Coccoloni, Valerio Mirannalti, Lorenzo
Montagni, Clizia Moradei, Franco Busignani, Giovanna
Sparapani, Raphaelle Benini Fernandez, Beatrice, Nicole
Guillon, Lorenzo Vadi, Francesco Battaglini, Lorenzo
Pallante, Giuseppe Procopio, Marco Orsucci, Paolo Luzzi,
Alda Giunti, Bryan Holt Moore.
Queste le Associazioni:  Art-Art,  Imago-Lab, Quartetto
Florence Art  Events della Scuola di Musica di Impruneta,
Filarmonica “G. Verdi”, Coro Polifonico Mutuo Soccorso.
E per finire due serate eccezionali: alla Fornace Agresti Video
Arte Musicale con i Pastis, Marco e Saverio Lanza; alla
Fornace Massimo Carbone  l’accensione e la spettacolare aper-
tura notturna del forno di cottura della terracotta di Terry Davies.

Alla Fornace Poggi Ugo
Mi sono immerso in queste atmosfere lavorate dal tempo, nel
perpetuarsi di antiche tradizioni artigianali, per creare forme
nuove con l’argilla del posto, il cotto dell’Impruneta. In com-
pagnia delle rondini che davano da mangiare ai loro piccoli,
nel rinnovo continuo della vita abbiamo lavorato senza sosta,
interrotti soltanto dagli stimoli della fame.
E ci siamo sentiti un tutt’uno con la materia che prendeva
forma nelle nostre mani, senza avvertire lo scorrere del tempo,
il passaggio del sole sui tetti di questa magica fornace.
E proprio il sole insinuandosi orizzontale dalla finestra ci faceva
capire che era ora di riporre gli attrezzi, lavarsi le mani e uscire a
guardare il cielo nella leggera brezza serale. Domenica sera,
ahimé, siamo tornati a casa dopo questa bella avventura artisti-
ca, un po’ stanchi e con tanta voglia di ricominciare subito …

AS - TRATTO - iononrappresentonullaiodipingo (Maurizio Fagiolo)

Dicevamo, il 2 maggio scorso, all’inaugurazione della Collettiva “Solo

e Tutti” dedicata alla Musica presso la Galleria IAC di Impruneta, che

avremmo ripreso l’argomento...  E, ricollegandoci all’opera di Patrizia

Sabella nuovamente esposta in vetrina, verifichiamo come la temati-

ca sulla Musica e l’Astratto abbiamo molti punti in comune: esigen-

za di “rappresentare” emozioni e stati d’animo attraverso riferimenti

non immediatamente mutuati dalla realtà figurativa, forse “evocata”

da quel segnetto che scompone il titolo.

Daniela Benedetti, Giuseppe Cassandro,  Marino Cassandro,

Bruno Chiarini, Enzo Correnti, Paola Falciani,   Giovanna Fortini,

Annie Gheri,   Nicole Guillon,  Rossano Noferi, Cinzia Pistolesi,

Patrizia Sabella

Hanno presentato variegate modalità di declinazione concettuale

dell’Astratto, dall’ironico al pensoso, dal cromatico

al geometrico. E variegate modalità di pittura:

“segni” sottili o ma terici e grumosi, cromatismi

energici o nuances delicate.

Uniti, tutti, nell’esigenza di dar forma visi-

va alla loro esigenza di dipingere, di rap-

presentare il  loro mondo interiore.

Alla Galleria IAC di Impruneta, si è  inaugurata sabato 27 giugno, la

COLLETTIVA “PETALI E PENNELLI”, a cura dell’Associazione

Culturale ARTART Impruneta.

Petali e Pennelli: musicale assonanza di due parole che sintetizzano

la felice corrispondenza fra Natura ed Arte, declinata - in tante perso-

nali modalità - dagli Artisti 

Arturo Badii, M.Grazia Bartali, Ennio Bartoli, Bruno Chiarini,

Marina Corbinelli, Enzo Correnti, Angiolo Lombardini, 

Luciano Lotti, Diana Polo, Lorella Pubblici.

Figurativo e Astratto, Fotografia e Scultura, Acquerelli e Acrilici, Colori

ad olio e immagini polimateriche: soggetto unificante  i Fiori, protago-

nisti e partecipi dell’armonia di più vasti panorami.

Forme diverse di Arte  dialogano nella costruttiva atmosfera di scam-

bio e di confronto che caratterizza  le Rassegne

di ArtArt.

Petali e Pennelli, ultima mostra prima

della pausa estiva, è rimasta in galleria

per tutto luglio e  agosto, beneauguran-

te  invito di BUONE VACANZE a tutto il

pubblico e a tutti gli Artisti di Art-Art!

RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

“AS-TRATTO”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

6-21 Giugno 2015 2015

“PETALI E PENNELLI”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

27 Giugno - 5 Luglio 2015

di Sonia Salsi
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“I DISEGNI DI SAN GERSOLÈ - LA DIDATTICA
DI MARIA MALTONIATTRAVERSO I LAVORI DEI SUOI ALUNNI

Dal 2 maggio al 30 giugno la Galleria della Banca di
Credito Cooperativo di Impruneta  ha   ospitato una

mostra di disegni e diari degli alunni di San Gersolè, la scuola
rurale di Impruneta divenuta famosa grazie al prezioso lavoro
che lì svolse Maria Maltoni dal 1920 al 1956.
“La mostra, ha spiegato l’Assessore alla Cultura  Joele Risaliti,
è incentrata in prevalenza sui disegni degli alunni, attraverso i
quali si coglie nell’immediato la bellezza della natura e la real-
tà della vita di campagna rappresentata da ragazzi educati ad
osservare cose, persone e fatti.  Sull’osservazione “precisa e
amorosa” della realtà, infatti, si basava il metodo di insegna-
mento di Maria Maltoni, che abituava i suoi scolari a rappre-
sentare col disegno o a raccontare col diario ogni minima cosa
o fatto della loro esperienza giornaliera.  Questa originale
metodologia didattica consentiva ai ragazzi di esprimersi attra-
verso il linguaggio colorito che usavano ogni giorno, valoriz-
zando così la loro esperienza di vita e offrendo al tempo stesso
la possibilità di un riscatto sociale e culturale.  Per Maria
Maltoni essere maestra non significava “costruire” le menti dei
fanciulli che le erano affidati, bensì stimolare le loro qualità
innate, affinché potessero evolversi e crescere con l’acquisizio-
ne di una sempre maggiore consapevolezza di sé. Q u e s t a
mostra - conclude Risaliti  -  ci offre l’opportunità di riflettere
sul ruolo della Cultura e della Comunità in un momento di
enormi e velocissime trasformazioni.”
Alla cerimonia di inaugurazione  è stata molto interessante la
testimonianza  di  Alessandra Fagnoni,  e  commoventi  quel-

le degli ex-alunni Giovanni Corsini, Mauro Pinzauti e
Silvano Salvatici.
La Sezione Soci Coop di Impruneta e Tavarnuzze con la
Sezione di Pontassieve, l’Associazione Auser di Impruneta e
l’Associazione Art -Art hanno collaborato alla realizzazione
della mostra,  curata da Samuele Megli. 
Ignazio Fresu ha arricchito la mostra con  l’installazione del-
l’opera “Memento”:
Ricordati ciò che eravamo e ciò che siamo diventati; qui, nella quie-
te di un tempo immutabile che colleziona attimi da posare uno sul-
l’altro.
Quei giorni trascorsi tra i banchi di scuola sono come il lonta-
no ricordo di un passato che continua ad esistere anche quan-
do il ricordo stesso sembra essersi perduto per sempre. Si trat-
ta di un ricordo che vivrà non solo finché esisterà un io capa-
ce di custodirlo, e perciò capace di salvarlo dall’azione distrut-
trice del tempo, ma anche in una dimensione differente, che
non è quella apparente: il passato che noi facciamo coincidere
con la memoria rappresenta solo la parte a noi più visibile e le
cose che non vediamo più non sono improvvisamente entrate
nel nulla, ma solo e semplicemente scomparse dal nostro oriz-
zonte degli eventi. Allora Quel che resta, è diventare
memoria, sfiorando con delicatezza le cose che custodisce il
tempo, lasciandosi carezzare i polpastrelli dalla loro “vernice”,
senza mai allungare le braccia ed affannarsi nel prendere. 
Il sempre è fatto di attimi che si stratificano, precipitati di tutto ciò
che non sarà più e di tutto ciò che ancora deve essere.

di Alessandra Frosini

LA BELLA GENTE

Ci interroghiamo in primis sulla scelta del titolo e indugia-
mo sull’ espressione abusata di “bella persona”, pensando

che attributo e nome siano sinonimo di garanzia quasi assolu-
ta e che la forma al plurale non possa che potenziarne l’effet-
to. Ci lasciamo parimenti trascinare dalla aspettativa che tale
introduzione ci proietti in un mondo di cose belle e di buoni
sentimenti senza però perdere di vista il fatto che spesso una
facciata linda e curata cela ombre e lordure, miserie e solitudi-
ni, patteggiamenti con la propria coscienza.
La  campagna dai toni miti e rassicuranti con due coloniche
ristrutturate con garbo (una in particolar modo, priva della
canonica piscina che “imbratta” di azzurro accecante il conte-
sto) rappresentano il buen retiro di due coppie sulla cinquanti-
na. Immediata la sensazione che si frequentino per rapporti di
buon vicinato, dal momento che sin da subito emerge una pre-
potente divaricazione fra loro: raffinati e colti i primi, cafoni e
dediti  al solo denaro gli altri, quelli della piscina “a tutti i costi”.
Terzo polo di attrazione: una prostituta ucraina ancora adole-
scente in pasto sulla strada statale, bella indifesa e percossa dal
suo protettore (mai vocabolo fu più controverso).
A questo punto la storia si dipana, su è giù per le strade sterra-
te, nei cuori e nella testa dei “commedianti”. Ognuno recita la
propria parte, di fronte agli altri, per il ruolo,  a se stesso in un
crescendo di piccoli accadimenti, sottili e veloci che portano
alla certezza del sacrificio. Susanna che, per professione si
occupa di donne oggetto di violenze, desidera tacitare la pro-

pria coscienza  sot-
traendo alla strada la ragazzina dai lunghi capel-
li. Bisognosa di sbizzarrire il proprio senso estetico al
femminile, lei madre di un solo maschio. Il marito affet-
tuoso e innamorato la asseconda, gli amici parvenu osservano
divertiti la nuova pedina, il figlio di rientro dal mare approfit-
ta della propria condizione di rampollo di famiglia dal il volto
giovane e sfacciato e si diverte.  Ognuno gioca con il destino
di un essere senza difese e senza strumenti che si trova ad
affrontare una accoglienza non richiesta e successivamente
una ferocia da arena.  Un palleggio.  I passaggi e gli scarti, uno
sguardo, un invito, un permesso concesso seguito da  un divie-
to incomprensibile, un abbraccio sincero scambiato per altro,
un lieve scivolare nel trattare il diverso dapprima come ospite
poi come potenziale domestico, una pretesa riconoscenza non
ben specificata, il sentirsi minacciati senza motivo da chi non
è nelle condizioni di offendere. Tutto concorre a che si ripon-
ga il gioco estivo. Congedato con qualche soldo riparatore,
elargito con lieve imbarazzo. La ragazza scaricata di fronte al
centro più vicino. Delegata. E la vita, come la superficie del
lago riprende, senza increspature. Poche le parole con cui si
accenna a ciò che  ci si è lasciati alle spalle. Rimozione.
E noi, spettatori del nostro tempo non possiamo che farla
nostra, quella rimozione. Incapaci come siamo di tendere una
mano con responsabilità. Timorosi di avvicinare il diverso,
anziano o malato che sia, sorpresi di scoprirsi solo occasional-
mente disposti ad esserci.

di Laura Bonanni

GRANDESCHERMO 
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FIRENZE INASPETTATA

Alla presentazione del  libro “Firenze inaspettata”, curato
da Lucia Baldini con i fotografi di Art-Art ed edito da
Polistampa,  del gennaio 2015 presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, hanno fatto seguito altre tre
manifestazioni di presentazione/mostra. La prima in aprile
al Caffè Letterario Le Murate a Firenze, la seconda a Prato,
a fine maggio, nell’ex Chiesa di San Giovanni e la terza nel
Palazzo Comunale di Dicomano del 31 luglio.

APPUNTI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“FIRENZE INASPETTATA”DICOMANO

SALA CONSILIARE -  31 LUGLIO 2015

Il gioco proposto da Lucia Baldini: itinerari personali coe-
renti, con identità specifiche, ognuno diverso dall’altro, con

lo scopo di proporre prospettive diverse di Firenze, fuori dalla
convenzionale cartolina della città d’arte.
Osservazioni preliminari: una simile operazione può riuscire
solo a “cittadini fiorentini” i quali, superata per abitudine e
quotidiano contatto e conoscenza la “favolosa immagine” per
la quale la città attira milioni di turisti da tutto il mondo, rie-
scono a vedere, e quindi a fotografare, “quanto di altro” c’è di
interessante e meritevole di attenzione. L’effetto straordinario,
inconsueto ed inaspettato di questo libro è  che induce a riflet-
tere sulle diverse tematiche proposte dagli autori.
Interessante la definizione di appartenenza di Giorgio Van
Straten, assolutamente condivisibile e compatibile con la
necessità di essere cittadini fiorentini per poter fotografare con
parametri inconsueti.

Giovanna Sparapani (energia): la prima impressione è quella
di un’astrazione assoluta (apparente) dal contesto urbano,
quasi una rivalutazione estetica di particolari delle strutture
tecnologiche; in un secondo momento il timido inserimento di
contesti umani introduce un collegamento con la realtà quoti-
diana, ed infine si assiste ad una conclusiva e straordinaria-
mente efficace sovrapposizione alla città d’arte. Il lavoro di
Giovanna induce a riflettere sulla necessità di progresso ed
adeguamento tecnologico-energetico anche per una città
come Firenze, che ai più appare solo come un concentrato di
storia e di bellezza.
Bruno Radicati (luoghi della memoria): interessante e diverso
da tutti gli altri il suo percorso. Le sue fotografie costituiscono

il supporto alla narrazione di eventi ed episodi di rilevanza sto-
rica o artistica o anche, più semplicemente, interessanti la vita
cittadine. Le immagini aiutano a comprendere meglio i fatti,
inducono ad individuare i luoghi in cui si sono svolti ed a
ripromettersi di visitarli alla prima occasione. Particolarmente
interessanti la contrapposizione fra Carocci e Bardini, la storia
di Girolamo Segato e quella di Niccolò Stenone.
Renato Piazzini (dalcentroarifredi): esprime un forte senso di
appartenenza sia alla città che ai luoghi dove ha vissuto ma
anche “nostalgia e commozione” per una Firenze che mantie-
ne i suoi riferimenti materiali, le statue, le fontane, i monu-
menti, ma ha perduto le atmosfere, gli odori, i rumori che
rimangono indelebili nei sensi e nella memoria di chi vi è
nato, cresciuto e vi ha trascorso la propria vita familiare e lavo-
rativa. Sembra che un valore aggiunto lo voglia attribuire ai
giardini nei quali, un tempo, era possibile riposarsi ed assapo-
rare l’atmosfera cittadina, ed ai luoghi che hanno visto ed ospi-
tato attività culturali, sociali, politiche, dalla serra del giardino
dell’orticoltura alla sede del SMS di Rifredi. Le immagini crea-
te da Renato sono come “i punti notevoli” della sua migrazio-
ne dal centro a Rifredi.
Marco Merciai (materia): dai suoi scatti trasuda una incondi-
zionata ammirazione per la “maestria” che rispetto all’arte
costituisce un quid pluris. Ci spinge a riflettere sui materiali
scelti e sul sapiente accostamento dell’uno all’altro, il più
nobile e costoso al più comune e vile (come si dice nel linguag-
gio popolare), sulla loro durata; ma ciò che più di ogni cosa
rileva, alla pari se non oltre l’idea dell’artista, è l’abilità dell’ar-
tigiano che ha realizzato materialmente il progetto (che può

essere anche l’artista medesimo). E’ un’esaltazione del lavoro
“ben fatto” che viene presentato, quindi, come una sintesi di
progettazione e realizzazione che necessita del genio dell’arti-
sta ma anche della maestria dell’artigiano. Commovente l’in-
terpretazione del “velario” che ha funzioni diverse, una per il
cittadino ed una per il turista; provocatori (nel senso che sono
capaci di provocare un dibattito) gli scatti dedicati alle scola-
resche.
Massimo Macherelli (Mara: una bambina di San Frediano):
l’incontro con Mara ha affascinato Massimo come credo
chiunque altro legga i suoi ricordi di bambina nata in San
Frediano dove ha vissuto fino ai suoi 12 anni. Ma è la delusio-
ne di Mara, che rimpiange il suo quartiere di allora e che ora,
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dopo tanti anni, non riconosce più, a convincere Massimo a
cercare quanto ancora di materiale esiste che possa convince-
re Mara che San Frediano esiste ancora. Questo spiega la scel-
ta di non usare il colore e di vestire le immagini con un abito
d’epoca.  Le foto, unite al racconto, creano sicuramente una
suggestione, sicuramente efficace per noi ma, realisticamente,
non sufficiente a convincere Mara che il suo quartiere sia
rimasto com’era, con i suoi abitanti, i suoi personaggi, le sue
feste , le sue consuetudini, la solidarietà nella sofferenza, cioè
proprio quello che Mara non ritrova più.
Luca Federici (biciclette): è reale il binomio bicicletta-felici-
tà-senso di libertà ma forse, quest’ultimo va circoscritto alla
domenica (è vero che le bici svaniscono). Le biciclette sono
compatibili con la dimensione di Firenze e di città simili

(Bologna, Ferrara, Padova etc.) ma non di metropoli come
Roma e Milano. Ma dietro le foto di Luca, che in ogni caso è
sicuramente innamorato del mezzo meccanico, c’è anche il
desiderio di godersi la città e di spaziare liberamente nei suoi
luoghi più antichi quando non c’è traffico e i turisti sono anco-
ra a letto. L’autore non ha però dimenticato di lasciare uno
spazio alla Firenze che lavora, a chi la bici la usa per andare a
lavorare: le rastrelliere zeppe di biciclette tratteggiano una
realtà quotidiana certo non secondaria ed anche l’aspetto delle
misure antifurto delle quali vi è un ampio campionario di fan-
tasiose soluzioni. Piero Alessandra (complice la luce):  la scel-
ta di Piero fa riflettere perché sembra che abbia trascurato la
qualità delle foto, avendo scelto di scattarle dall’automobile;
ma non poteva fare altrimenti se voleva trasmettere ciò che si
era prefisso.  Se è vero che la sequenza degli scatti racconta il
ritorno a casa dopo il lavoro, l’effetto voluto è stato ottenuto.
Ma questo non è tutto, c’è dell’altro: la città semideserta, le
rare automobili, i pochi luoghi frequentati dove residua un pò
di movida nfrasettimanale; e, subito dopo, la periferia cittadi-
na e poi quella metropolitana, la veduta di Firenze in lonta-
nanza ed il raggiungimento della meta in aperta campagna,
dove si vive fuori della confusione. Silenziosamente emerge,
forte, il legame con Firenze e la foto scattata dalla collina con
la cattedrale sullo sfondo rivela ammirazione, appartenenza ed
amore profondo per la propria città.

Agli autori del libro:
E’ stato un piacere conoscervi così come è stato interessante e piace-
volmente impegnativo lo studio e l’interpretazione del vostro lavoro.

Paolo Pasciolla




