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BRASSAÏ.
POUR L’AMOUR DE PARIS di Niccolò Lucarelli

Parigi, carnale e poetica negli scatti di Brassaï
A Palazzo Ducale di Genova, fino al 24 gennaio 2016

GENOVA - Parigi è sempre stata una sorta di sogno erotico
per scrittori, artisti, poeti, filosofi e intellettuali. Con quel

suo onnipresente grigio esaltato da Henry Miller, Parigi affascina
e cattura, scagliandoti addosso quella sua anima di gatta morta che
la sa lunga, buttandoti davanti la magnificenza delle Tuileries e la
decadenza dei palazzetti popolari di Montmartre. E nei secoli, arti-
sti, poeti, scrittori, fotografi, se ne sono letteralmente innamorati.
Brassaï. Pour l’amour de Paris, curata da Agnès de Gouvion Saint-
Cyr, è la mostra che attraverso 260 fotografie originali ripercorre
lo stretto rapporto che legò il fotografo alla
capitale francese. Vi giunse una sera di feb-
braio del 1924, e appena sceso dal treno
alla Gare de l’Est, fu colpito dallo sfolgorio
dei sampietrini sotto la luce lunare, che
diventeranno uno dei suoi soggetti più
famosi nel volume Paris de nuit. 
Il futuro Brassaï nacque Gyula Halász, nel
1899 a Brasso, (l’odierna Brasov), cittadina
a forte presenza ungherese, in Transilvania,
all’epoca non ancora rumena ma apparte-
nente all’Impero Austro-ungarico. Dopo
aver compiuto il servizio militare sul fronte
italiano, nel 1918 s’iscrisse all’Accademia di
Belle Arti di Budapest, e qui, l’anno dopo,
prese parte all’insurrezione socialista guida-
ta da Béla Kun; cadde prigioniero dei nazio-

nalisti, e contrasse il tifo a causa del quale rischiò la vita. Liberato
per i buoni uffici della famiglia, fece ritorno a Brasso, ma nel 1920,
con il Trattato di Trianon, l’intera Transilvania passò alla
Romania, e la componente ungherese della popolazione si trovò
sotto il fuoco incrociato del nazionalismo rumeno. La famiglia
Halász si trasferì quindi a Berlino. Gyula riprese gli studi interrotti,
collaborando anche con alcuni giornali locali.  Quattro anni più
tardi, decise di trasferirsi a Parigi attratto anche lui dagli Anni Folli,
e per sbarcare il lunario rispolverò il vecchio lavoro di giornalista
per quotidiani rumeni, e riviste ungheresi e tedesche. Alla ricerca
di storie da raccontare, da scapigliato flâneur - quasi un novello
Gaspard di bertrandiana memoria -, percorre giorno e notte le vie

di Parigi, lasciandosi catturare poco a poco
dalle atmosfere sommesse, sottilmente ero-
tiche, della città. Inizia così una strettissima
relazione con la città di Parigi, destinata a
protrarsi per oltre mezzo secolo, fino alla
morte del fotografo nel 1984. Intanto, nel
1925, il mercante d’arte polacco Zborowski
lo introduce nell’atelier di Eugène Atget,
ormai in procinto di abbandonare il mestie-
re (morirà due anni più tardi). Con l’espe-
rienza accumulata come ritrattista presso
Atget, nel 1929, Gyula assume lo pseudoni-
mo di Brassaï (in omaggio alla sua città
natale), e si dedica completamente alla
fotografia, lavorando a un reportage che
uscirà nel 1932 con il titolo Paris de nuit, dal
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nale, quella degli “Anni folli”; infatti, gli anni Venti e Trenta furo-
no per Parigi una sorta di Belle Époque votata alla modernità, con
la vita notturna che dalla vecchia Montmartre si è spostata a
Montparnasse, teatro quotidiano di ogni sorta di stramberie.
All’amore ingenuo e scapigliato che legava impressionisti e prosti-
tute, ai pic-nic fra i vigneti o lungo la Senna, appena fuori città, si
è andato sostituendo un clima febbrile di ricerca e angoscia, con
l’Europa prostrata dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale e
dalla crisi economica, il disorientamento politico dovuto alla cadu-

ta degli Imperi Centrali, le prime avvisaglie
autoritarie, e la repressione delle dimostra-
zioni socialiste. In mezzo a queste tensioni,
gli intellettuali si abbandonano a una joie de
vivre che ricorda da vicino i Baccanali degli
antichi Romani; locali come la Rotonde il
Dome e la Coupole (sul celebre Carrefour
Vavin), e la Closerie des Lilas, accoglievano
Modigliani, Cendrars, Fujita, Paul Fort, e in
quelle notti ebbre, fra una prostituta e una
bottiglia, artisti e intellettuali si confronta-
no sui loro percorsi, cercano una sorta di lin-
guaggio comune. Montparnasse divenne
ben presto il quartier generale di questa
avanguardia intellettuale, che ebbe il suo
centro nella Ruche, sorta di ostello-atelier

fondato dallo scultore Alfred Boucher nel 1902. Per un modico
prezzo, accoglieva artisti, scrittori e vagabondi. Vi soggiornarono,
fra gli altri, anche Lorenzo Viani, Marc Chagall, e Jacques Lipchitz,
poi nel 1939 la struttura venne chiusa. I tempi stavano cambiando.
Ma intanto, fra gli anni Venti e Trenta, il clima era euforico. La
comunità statunitense, guidata da Francis Scott Fitgerald, si ritro-
vava al Sélect, per annegare nello champagne gli scompensi della
Grande Depressione. Feste, balli, reading di poesia, si susseguivano
senza sosta, con un’euforia febbrile, eccessiva, “malata”; erano gli
anni dell’eccesso, della sfrenatezza, della dissipazione, che

quale emerge una città incentrata sul gioco dell’oscurità, dell’om-
bra, della penombra e dei lampi di luce. La sua ricerca si finalizza
nel decontestualizzare i soggetti che ritrae, togliendo il reale dal suo
contesto, e trasformandolo reale in decoro irreale. Un esempio su
tutti, la statua di Diana cacciatrice delle Tuileries, fotografata di
notte, avvolta in una nebbia sottile. A spingerlo verso una tale
maniera espressiva, gli stretti rapporti che Brassaï aveva con il
gruppo dei surrealisti - in particolare con Robert Desnos e Jacques
Prévert -, che incontra spesso al Le Dome o alla Coupole. Sulla scia
del Surrealismo, Brassaï scopre come ogni
muro della città sia una sorta di universo
che racchiude particolari insospettati; le
tracce di salnitro, le carte strappate, le raffi-
che di freddo e i graffiti, nei quali si ricono-
scono volti appena abbozzati, oppure simbo-
li vagamente volgari, che a loro modo crea-
no un arcaico universo umano, sintomo di
variegate urgenze esistenziali. 
Ma la sua ricerca fotografica nei primi anni,
è volta soprattutto a una sorta di ricerca
della memoria, sulla scorta dei pochi mesi
che, ancora bambino, Brassaï trascorse in
città al seguito del padre, all’inizio del seco-
lo; era ancora la Parigi della  Belle Époque,
delle folle eleganti e del lusso ostentato;
qualche ultimo bagliore ne rimaneva ancora nei tardi anni Venti,
ed ecco quindi la folla aristocratica che segue i concorsi ippici a
Longchamp, che ricorda la descrizione che ne fece Zola nel
romanzo Nana. E ancora, il circo, cui Brassaï era legato perché gli
rammentava quel Buffalo Bill al cui spettacolo assisté da bambino.
Ecco spiegati, seguendo la chiave proustiana della memoria, i tanti
bambini ritratti mentre giocano, o assorti in misteriosi dialoghi.
Con immediatezza e leggerezza, Brassaï va alla ricerca della sua
stessa infanzia, che ricorda legata più a Parigi che alla natia Brasso. 
Ma accanto alla Parigi della memoria, ce n’è un’altra ben più car-
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Fitzgerald racconterà così bene nelle pagine del Grande Gatsby,
Tenera è la notte, Belli e dannati, romanzi che sono il ritratto di
un’epoca e di una generazione. 
A Parigi, Brassaï esplora la realtà delle case chiuse, come la nota
Chez Julie, in Rue Monsieur le Prince, una fotografia dalla quale
sembrano salire l’odore di cipria e la morbidezza della seta dei cor-
setti delle giovani lorettes. Brassaï  cattura la decadenza tutta par-
ticolare della città, fatta di angoli silenziosi e dimenticati, solitu-
dini cenciose, incosciente spensieratezza, e ci restituisce una città
estremamente veritiera nella sua bizzarria
notturna e diurna, che scaturisce da ruoli e
situazioni di fatto normali - anche se a volte
al limite del lecito -, ma che sotto l’obietti-
vo di Brassaï si rivestono di poesia.
Osservando quegli esseri umani, quell’armo-
nia della pietra contro il cielo, viene da
pensare a quei Miti inquietanti cantati in
prosa poetica da Blaise Cendrars, (del quale
Brassaï era amico), personaggi legati a un
immaginario onirico e arcaico insieme,
inquietanti perché difficilmente afferrabili
con l’intelletto. Un dedalo di secondarie
stradine periferiche, palazzi umidi e fati-
scenti, bambini che giocano, operai a lavo-
ro, e, per contrasto, le sfilate dell’alta moda,
le serate di gala nei locali più lussuosi. Lo sguardo di Brassaï è
insieme artistico e documentario, ma senza pedanteria, anzi con
la curiosità di chi vede la città per la prima volta, e la sensibilità
del poeta che coglie ogni singolo battito della grande città, scri-
gno di esistenze a volte compiute a volte fallite, operai, facchini
del mercato, gelatai, giardinieri, prostitute, chaperon, borseggiato-
ri, e ancora la folla elegante di Rue de Rivoli, i passanti davanti
ai negozi dei Grands Boulevards, i carbonai lungo la Senna a
Bercy, ma anche l’imponenza dei monumenti, l’Arco di Trionfo e
soprattutto Notre-Dame e quelle figure zoomorfe che evocano

dèmoni e spettri. E su tutto svetta la silhouette slanciata della
Tour Eiffel, la Grande Dame, che Brassaï immortala nel ‘32, sug-
gestivamente illuminata, e che ha da poco compiuto trent’anni.
A spingerlo verso quegli artistici vagabondaggi per la città,
come dirà in seguito lui stesso, «la ricerca della poesia della neb-
bia che trasforma le cose, della poesia della notte che trasforma
la città, della poesia del tempo che trasforma gli esseri…». E per
un paradosso tutto parigino, in mezzo a questi poetici giochi di
luce, si percepisce tuttavia una città estremamente carnale, pul-

sante di vita, come l’aveva descritta
anche Henry Miller (altro compagno di
follie notturne), in Giorni tranquilli a
Clichy, piccolo capolavoro sulle avventu-
re europee della Lost Generation. 
Nel frattempo, anche per le comuni fre-
quentazioni notturne, stringe amicizia con
Picasso, anch’egli assiduo delle Folies
Bergères. Di questo mondo trasgressivo e
ammaliante, il fotografo ungherese ci ha
lasciato scatti suggestivi, eseguiti dal dietro
le quinte degli spettacoli. Nel 1932 l’arti-
sta spagnolo, impressionato dal lavoro di
Brassaï, gli affida il compito di fotografare
la sua opera scultorea, fino ad allora scono-
sciuta e che deve essere pubblicata sulla

rivista Le Minotaure. L’incontro diventa l’occasione per ritrarre
l’artista nel suo lussuoso atelier di Rue de la Boétie, o in quello di
Rue des Grands Augustins, fra tele, sculture, e mobili d’epoca. Ma
Picasso non sarà l’unico, della cerchia intellettuale parigina del-
l’epoca, a essere immortalato da Brassaï; vi saranno, fra gli altri,
anche Salvador Dalì e Gala, Simon de Beauvoir, Dora Maar, e
Kiki de Montparnasse (amica di Modigliani), simboli di un’epoca;
seppe offrire un raffinato mélange di impegno intellettuale, sesso a
buon mercato, liberalismo dei costumi, laboriosa vita diurna.
Impossibile non innamorarsene.
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FIRENZE ARTE:
UNA CITTÀ E LA SUA CULTURA di Carmelina Rotundo

vati progetti di Eco Urban Design ed Ecomobilità integrati
nel contesto urbano e territoriale.
Propone progetti con energie rinnovabili che consentono
di riqualificare le aree prese in esame, e si trasformano in
punti di forte identità ed attrazione. Progetti che coniuga-
no in armonia il progresso tecnologico con la storia e il pae-
saggio, e creano sinergie tra professionisti, artisti, artigiani e
imprese. Tra i progetti ricordiamo i “Fiori Fotovoltaici”,
opere artistiche con funzione di illuminazione, totem infor-
mativo, ricarica di cellulari, mezzi elettrici, ecc. Connubio
tra arte e funzionalità.

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
“ECORINASCIMENTO”
L’Incontro-lettura con la rivista Art Art ha creato in noi
la voglia di partecipare alle pagine di dialogo create da
Carmelina Rotundo. Anche noi crediamo nel dialogo
come fonte di arricchimento reciproco. E speriamo che la
lettura di questo articolo di presentazione possa essere sti-
molo per future collaborazioni.

L’Associazione Culturale “EcoRinascimento” nasce in
occasione della Triennale degli Architetti di Firenze del
2009, quando l’Arch. Massimiliano Silvestri e la Designer
Amerena Elisa, condividendo gli stessi obiettivi, si sono
uniti nel progetto denominato “Giglio Fotovoltaico”, con-
nubio tra arte ed energie rinnovabili.
“EcoRinascimento” promuove stili di vita ecosostenibili.
Propone la riqualificazione e rinascita delle città e del terri-
torio attraverso la sostenibilità, l’arte e la tecnologia.
Propone alle Amministrazioni Pubbliche ed a soggetti pri- Fiore Fotovoltaico Piazza S.Croce Firenze
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EcoRinascimento promuove un cambio culturale nei con-
fronti del nostro modo di vivere tramite l’analisi del “peso”
ambientale dei nostri comportamenti.
Propone soluzioni per uscire dalla crisi, promuovendo pro-
getti di ecomobilità, energie alternative, risparmio energe-
tico, ecodesign, bioedilizia, bioclimatica, autocostruzione,
orti-giardino, agricoltura biologica, alimentazione e medici-
na naturale.
“La nostra sfida è far diventare ecosostenibili e vivibili le
attuali città ed il territorio”.
A tale proposito l’Associazione organizza convegni, esposi-
zioni, mostre, eventi ed attivita’ culturali.
Tra le nostre iniziative ricordiamo la Mostra
“EcoRinascimento” tenutasi dal 7 al 27 Febbraio 2014 a
Firenze, presso la Medici Riccardi sede della Provincia di
Firenze, con il Patrocinio di: Provincia di Firenze, Comune
di Firenze, Regione Toscana, Unesco, Ospedale degli

Innocenti. La mostra è stata visitata da oltre 15000 perso-
ne. Tra i prossimi eventi da noi organizzati vi invitiamo a
visitare la Prima Edizione della Mostra Concorso
Internazionale: “ECORINASCIMENTO – IL NATALE
NELL’ARTE CONTEMPORANEA” che si terra’ a
Chianciano Terme.
L’evento prevede l’allestimento di un’importante Mostra
collettiva di un mese nelle strade, piazze, giardini e locali
espositivi di Chianciano Terme, dal 5 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016.
La Mostra è finalizzata alla promozione e valorizzazione
dell’Arte Contemporanea, dell’ Eco Art, dell’Arte Urbana
e dell’Artigianato Artistico. L’evento promuove e diffonde
la consapevolezza dell’importanza del ruolo dell’Arte nel-
l’ambiente urbano, così come lo era nelle città del
Rinascimento.
Il tema della Mostra sono i personaggi ed i simboli del
Natale rappresentati attraverso l’Arte Contemporanea.
Durante la Mostra saranno esposte “Eccellenze” dell’Arte e
Artigianato Artistico Toscano, Nazionale e Internazionale.
Fra le “Eccellenze Toscane” saranno presenti i Maestri
dell’Alabastro di Volterra, i Marmi di Carrara, i Marmi e
Bronzi di Pietrasanta, la Cartapesta della Fondazione
Carnevale di Viareggio, il Cotto dell’Impruneta, ed artisti
della ceramica di livello internazionale. Inoltre durante
l’evento si svolgeranno eventi collaterali, incontri con gli
artisti, performance di Street Art e Madonnari.

Per maggiori informazioni:
www.ecorinascimento.com

EcoParco                                                                                         

Art.art DICEMBRE 2015_Layout 1  25/11/15  15:10  Pagina 7



8

GOYA:
LOS CAPRICHOS - L’ILLUMINISMO di Dino Tiezzi

contro l’esercito francese.   Nel 1814 i Borboni riprendono
possesso del trono di Spagna nella persona di Ferdinando
VII, figlio di Carlo IV.  Iniziano le persecuzioni dei libera-

li spagnoli che avevano sostenuto i
francesi.   Goya, che aveva fatto il
ritratto di Giuseppe Bonaparte, fratello
di Napoleone, insediato sul trono di
Spagna, avverte l’ostilità del nuovo re e
nel 1819 acquista e si ritira alla Quinta
del Sordo, residenza di campagna sulle
rive del Manzanarre,  le cui stanze
dipingerà tra il 1820 e il 1823.   Ma
anche qui non si sente al sicuro.  La
Santa Inquisizione ha già requisito la
Maja desnuda dipinta nel 1800 e si sta
interessando, in modo molto preoccu-
pante, alle sue incisioni.   Nel 1824
parte per l’esilio in Francia, a
Bordeaux.  Torna a Madrid nel 1826
solo per rassegnare le proprie dimissio-

ni dall’incarico di primo pittore di corte.  Il re gli concede
una pensione di 50.000 reales all’anno.  Don Francisco
Goya y Lucientes muore a Bordeaux il 16 aprile 1828,
all’età di ottantadue anni. Questo in forma estremamente
stringata il curriculum artistico di un grande della pittura.
Ma Goya non fu solo un pittore di corte e vale la pena qui

Francisco Goya y Lucientes nasce il 3 marzo 1746.
Dopo un necessario, indispensabile apprendistato, ini-

zia l’attività pittorica nella sua Saragozza.  Dal 1770 al
1771 viaggia in Italia e, a Roma, in
Via Trinità dei Monti, divide la
camera con Giovan Battista
Piranesi.  Nel 1775 si trasferisce con
la moglie a Madrid e intraprende una
prolungata collaborazione, come car-
tellonista, per l’Arazzeria Reale.
Questo lavoro gli apre le porte ai
ritratti degli uomini di potere e ai
gruppi delle loro famiglie.  Nel 1786
viene nominato pittore del re (Pintor
del Rey), primo grado nella gerarchia
degli artisti di corte.  Nel 1788 ese-
gue il ritratto di Carlo III, re di
Spagna, e l’anno successivo, diventa
pittore di corte ( Pintor de Camara ).
Nel 1779 è nominato primo pittore
di corte ( Primer Pintor de Camara ) e il re Carlo IV gli
commissiona il ritratto della famiglia. Nel 1808 Napoleone
invade la  Spagna.  Il re va in esilio interrompendo l’atti-
vità di illustratore dei potenti di corte  di Goya.  Risalgono
al 1810 le prime tavole della serie grafica  de Los Desastres
de la guerra in cui documenta le repressioni degli insorti
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ricordare l’aspetto forse più autentico della sua figura di
uomo e di artista.  Ma per affrontare questo tema  dobbia-
mo fare un passo a ritroso nel tempo della sua esistenza.
Nel 1792 Goya cessa la collaborazione con l’Arazzeria
Reale di Santa Barbara.  E’ gravemente malato e sprofonda
nella più completa sordità.  Lascia Madrid e si rifugia a
Cadice presso Sebastian Martinez, suo amico, ricco mer-
cante di vino con l’Inghilterra e importante collezionista di
opere d’arte.  Nell’immensa collezione di stampe inglesi,

Goya ha sicuramente individuato quell’acquaforte dal tito-
lo the Bathos che può considerarsi il testamento spirituale
del grande artista inglese William Hogarth dato alle stam-
pe poco prima di morire il 26 ottobre 1764.  S’intravede qui
l’orizzonte verso il quale Hogarth vorrebbe orientare il
corso dell’arte; affrancata dalle idee neo-platoniche della
bellezza che, a partire dal Rinascimento, hanno segnato

secoli di pittura, per introdurre nel lessico visivo l’insolito,
l’osceno, il brutto, il comico.  Si introduce  l’idea che il
mondo non sia, come aveva teorizzato Leibniz, il riflesso del
divino, ma un luogo nel quale l’ignoranza mutua la creden-
za e la credenza fonda e giustifica un potere tanto arbitrario
quanto opprimente.   Martinez è anche un illustrado  (illu-
minato), la sua biblioteca raccoglie libri messi all’indice
dall’Inquisizione; in particolare il Candide di Voltaire, tra-
dotto in spagnolo da Leandro Moratin che Goya aveva

conosciuto nel lungo soggiorno  nella villa dei duchi di
Osuna e dal quale aveva assorbito le idee elaborate dagli
enciclopedisti francesi.   L’immersione nei recessi più pro-
fondi della propria psiche, provocata dall’isolamento della
sordità, costringe Goya a rielaborare, nella propria interio-
rità, l’incubo di un mondo reale orribile, che sollecita
l’estro fantastico dell’artista verso apparizioni fantasmagori-
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che  e allucinanti.  Sono visioni  che danno seguito e rea-
lizzano  l’annuncio fatto da Hogarth nel suo the bathos.
Nascono così Los Caprichos.  E’ una cartella composta da
ottanta incisioni, eseguite con tecniche diverse, precedute
da un autoritratto del loro autore.  Una galleria di caricatu-
re e scene grottesche destinata a censurare vizi, menzogne,
storture e perversità.   Lo sguardo acidamente satirico sui
mali della società viene rappresentato da matrimoni combi-

nati, preti e frati viziosi, briganti spietati, nobili degenerati,
prostitute senza ritegno.   Su questo disastroso scenario
aleggiano le visioni sconvolgenti della fantasia di Goya
( streghe, demoni, morti viventi, mostri ).  La cartella viene
presentata al pubblico fra il 1795 e il 1798.   Fu un fiasco
commerciale. Nonostante il prezzo di vendita molto mode-
sto, solo pochi esemplari della cartella vengono acquistati
dai collezionisti.
Intanto il Santo uffizio dell’Inquisizione dedica una “ sedu-
ta di studio “ ai Capricci.  C’è pericolo che l’opera venga
messa all’indice.  Goya decide di salvare il suo capolavoro e
nel 1803 fa dono al re delle ottanta lastre e degli esemplari
stampati e invenduti in cambio di una rendita vitalizia per
il figlio Javier.   Goya non riuscirà a vedere il successo che
l’avvenire riserverà a Los Caprichos.  Solo dopo mezzo seco-
lo, grazie ad una magistrale, ineguagliabile recensione del
poeta Baudelaire, verranno riportati alla luce e consacrati
come fondamentale documento artistico.  Avranno un
lungo, esemplare futuro.  Accompagneranno le trasforma-
zioni del Romanticismo in Simbolismo e poi in
Surrealismo, da un lato,  e la metamorfosi della caricatura
rivoluzionaria in Realismo, poi in Espressionismo e infine
in Nuova Oggettività, dall’altro.   Sarebbe troppo lungo
elencare qui gli artisti di eccelsa caratura che dal 1800 in
poi ebbero ad esempio, più o meno consapevolmente, le
ottanta riproduzioni de Los Caprichos.  Nati come anti-arte
o arte-contro, fanno oggi  parte di un importante momento
della storia della pittura.  Con essi Goya traghetta l’arte
visiva nel filone prevalentemente filosofico-letterario
dell’Illuminismo, sovverte i canoni accademici e stilistici
del Rinascimento lasciando ai posteri un emblematico
esempio di assoluta libertà espressiva.
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Giampiero Gori  - “Dialoghi silenziosi“

Manfredi Inverso  - “Incanto”             

Andrea Taschin - “Il futuro gettato” 

Presentazione di Carlo Ciappi

Art-Art ha proposto, dopo la pausa estiva, una mostra nella Galleria IAC, con una

esposizione di tre fotografi del Fotoclub K2. Una collaborazione nata nel giugno

scorso con questa Associazione che ha visto alcuni fotografi di Art-Art esporre

nello spazio della Nave a Rovezzano, sede del Gruppo K2, in occasione della

manifestazione di Audiovisivi “Immagina 2015”.

Nell’occasione Giampiero Gori, Manfredi Inverso e Andrea Taschin hanno

presentato tre lavori di forte impatto emotivo, oltre che di ottima tecnica.

Carlo Ciappi ha presentato i tre autori fornendo, con la competenza e la sen-

sibilità che lo contraddistingue, una lettura dei temi proposti,  coinvolgendo il

pubblico presente.

La serata si è conclusa con una proiezione di Audiovisivi di Giampiero Gori e

Manfredi Inverso.

ART-ART nel periodo dal 3 al 18 ottobre, ha organizzato la

Quarantaduesima Mostra Collettiva di San Luca, presentando ben trentot-

to artisti in progressivo e significativo  aumento, anno per anno, a testi-

monianza della sempre maggiore importanza che l’attività di ART-ART

conduce. Hanno esposto  artisti della pittura, della fotografia, della scul-

tura, della poesia, delle installazioni, quali Antonio Bernardini, Maurizio

Biagi, Silvano Carri, Marino Cassandro, Ilaria Castellani,  Bruno

Chiarini, Marina Corbinelli, Alfredo Correani, Angela Crucitti, Simone

Del Carmine, Paola Falciani, Dolly Falteri, Giovanna Fortini, Silvia

Fossati, Annie Gheri, Nicole Guillon, Angiolo Lombardini, Luciano

Lotti, Paolo Luzzi, Massimo Macherelli, Franco Margari, Stefano

Mariotti, Graziano Marsili, Mario Moretti, Fiorella Noci, Rossano

Noferi, Marco Orsucci, Roberto Parlanti, Angiolo Pergolini, Cinzia

Pistolesi, Lorella Pubblici, Ilaria Romanelli, Carmelina Rotundo,

Patrizia Sabella, Alessandro Scemi, Roberto Smorti, Paolo Vermigli,

Stefano Zellini.

Quest’ anno presenti anche  gli allievi del Corso di Pittura  dell’ ASSOCIA-

ZIONE PAOLIERI, importante punto di riferimento culturale-letterario del

Territorio, in felice e condivisa unità di intenti con ART-ART. Significativa

anche la presenza, fra gli allievi, di tre giovanissimi partecipanti, portatori

di freschezza e di levità, che hanno frequentato il corso di Agata Floriana

Vindigni.  La Musica di Franco Margari e Angiolo Pergolini ha apporta-

to un ulteriore arricchimento culturale alla manifestazione, che fa parte

delle numerose iniziative  organizzate per le tradizionali manifestazioni

dedicate  a San Luca dal Territorio di Impruneta.

RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

“MOSTRA DI FOTOGRAFIA
DEL FOTOCLUB K2”

Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea
19-27 Settembre 2015

42° COLLETTIVA SAN LUCA
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

3-18 Ottobre 2015

di Sonia Salsi
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ta (“da sola”, “da me”, “come voglio”), d’una forte posizio-
ne ideologica. Con essa le tardive “sessantottine” di casa
nostra rivendicavano un programma ribellista  avverso uno
dei tanti tabù di una società “decisamente fallocratica”.
Insomma ci si batteva per la libertà sessuale delle femmine
a partire dall’ “assurda pretesa”  della verginità prematrimo-
niale di lei, pretesa “tutta maschilista e pretaiola”. Alle orti-
che! buassaggini borghesi e reazionarie del tipo “Meglio che
nulla marito vecchio.”; “Quando gallina canta e gallo tace,
in quel pollaio non v’è più pace”; “Senti Annetta, senti o
cara, io son ricco e tu sei bella: Nina mia che vuoi di più?”.
Tutte “norme pregiudiziali, sconce, reazionarie!” Eppoi le
ragazze, giovani o no, più non volevano recitare l’ipocrita
parte dell’ “angel fuggente”.
Il film La voglia matta, di Dino Risi, sembra a giudizio poste-
ro, anticipare la kermesse del libero sesso giovanile degli
Anni Settanta. Nella pellicola una gatta poco più che ado-
lescente, Catherine Spaak (“corpo d’angelo, faccia di biri-
china”), gioca perversa con un quasi quarantenne topo,
l’ingegnere interpretato da Ugo Tognazzi. Se ne potrebbe
cavare la morale che la caccia in sé vale più della preda.
Un’esperienza analoga a quella del malcapitato e “arrapato”
ingegnere la visse il mio amico Learco. A caccia di una
trentenne, vedova di fresco con i capelli corvini, la quale
frequentava gli studenti in subbuglio, il tapino si ritrovò tra
loro suo malgrado. Che si dichiarasse un compagno di color
rosso intenso non lo salvava affatto, all’età di quarantadue

AMORE*AMOUR*LIEBE*LOVE... di Dino Pasquali

Fra i tavoli all’aperto di un bar della zona portuale passò
una tipa spigliata, accorta nel muovere i glutei, quasi

dimenandoli. Gli sguardi di un livornese quintetto di ben
messi pensionati ultrasettantenni confluirono d’acchito
sulle curve della passante, intanto che “voce dal sen fuggi-
ta” recitava oscillando: “… piccolina, biondina di mezza
età, ma con un tafanario che mai più …”.
La voce citante e troncante una frase di Panzini era quella di
Aristide, il “poeta del gruppo”, ex insegnante di francese che
si era distinto nei panni di pubblicista polemico ed ironico,
fino al sarcasmo e alla caricatura. Magari a Montenero, i
cinque si riunivano un paio di volte al mese per animate e
agitate ribotte, che avrebbero potuto invogliare un redivivo
Fucini a calarsi di nuovo nella veste di Neri Tanfucio per
scrivere un’altra Veglia da affiancare alla celebre
Scampagnata.
I nostri amici sgranocchiando e bevendo lenivano il rim-
pianto di una Livorno che fu, la Livorno rallegrata dall’atto-
re, comico e fantasista Beppe Orlandi.
Aristide misogino, individualista, anarchico patito di
Herzen e di Passato e Pensieri, ogni tanto s’immergeva nel
bric-à-brac della sua emeroteca per cavarne un brano o un
pezzullo, come quello che segue, e quindi sottoporlo al giu-
dizio del “branco”. 
(***)
“L’utero è mio e lo gestisco io”: frase di lancio, a parte
l’eventualità di qualche variazione formale nella subordina-
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anni, dall’essere un “matusa” preso in giro e frastornato da
tanto “sesso di gruppo allo stato brado”. Una massaggiatri-
ce gli aveva detto della vedova: “ha una pelle così velluta-
ta, un corpo così perfetto ed eccitante che mi verrebbe la
voglia di diventar lesbica.” A lui quel nudo corpo non fu
dato né di vedere né di toccare. “Nel rione Venezia della
mia città mi vennero i calli a girare nelle calli con la vana
speranza d’incontrarla. Se la cuccò un vecchio repellente.
Sarà stato ricco, mah…”  E pensare che a me assatirato lei
recitava: “Non son ninfa e non son troia/ di tal frutto non ho
foia/ ma se proprio ti si infiamma/ glielo porti alla tu’ mamma/
oppur se ti arrovella/ lo rivoghi a tu’ sorella. Mah… oggi saprei
rispondere per le rime, natadancane!”

Chi fu la prima donna che tramutò in realtà la poetica del-

l’utero selvaggio, gestendolo non tanto per amore, e/o per
sesso, quanto per fini speculativi più o meno alti? Faremo
qualche nome a casaccio, premesso che «la Eva biblica è esi-
stita ed esiste solo nella mente di una classe di dogmatici,
che secolo dopo secolo ha infinocchiato imperterrita i
discendenti di un tale Adamo, a sua volta infinocchiato da
“quella donnacchera”. Per inciso Adamo non aveva scelta,
non c’era che lei, la serpigna, e il privilegio di essere il primo
fessacchiotto del firmamento non lo consolò affatto».”
Ben prima di Messalina, l’etera ateniese Taide si dette
molto da fare con il canale copulatore che porta all’impari
organo piriforme: su istigazione di lei, Alessandro Magno
avrebbe distrutto a Persepoli il palazzo di Serse. Non risulta
che, al contrario dell’ “imperatrice  baldracca” subisse una
vera e propria damnatio memoriae. In ogni caso non può
essere invidiosa dell’attenzione che ad un’omonima (mere-
trice) nell’Eunuchus del “primo grande rappresentante del
dramma borghese” (Afro Publio Terenzio) rivolge Dante
nel XVIII canto infernale: (…) “quella sozza scapigliata
fante, / Che là si graffia con l’unghie merdose, / Ed or s’ac-
coscia, ed ora è in piedi stante./ Táide è la puttana che
rispose/ Al drudo suo, quando disse: Ho io grazie/ Grandi
appo te? Anzi meravigliose.”
Post Messalinae mortem, vale a dire passati circa cinquecen-
to anni, visse Teodora, prostituta d’alto bordo della classe
mime e cortigiane. All’Imperatore d’Oriente Giustiniano
fece perdere la testa e, pare, la verginità, ma lo salvò da
un’insurrezione. Molto abile nell’intrigo, morì nel 548.
Lasciò o no il classico vedovo inconsolabile?...
Con sollievo del lettore lasciamo ad altri, ed al suo usus scri-
bendi, l’onere di ricordarci le Caterina di Russia; (…) le
Manon Lescaut; (…) le Lola Montez; le Alma Mahler; (…)
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le Doris Duranti; le Diana d’Inghilterra; (…) eccetera (in
aggiunta ai nomi implicati dai puntolini fra parentesi), e
chiudiamo con la superemancipata Lou Andreas Salomè. Fu
capace di montare su una carretta, mettere alla stanga, assie-
me con altro maestro del pensiero, un misogino della porta-
ta di Nietzsche ed incitare i due con la frusta. Soprattutto
Federico, proprio lui che raccomandava di prenderla, la fru-
sta, a chi avesse l’intenzione di andar per donne. Andreas
Salomè dichiarò di non essere una “prête à
porter”, come desiderano i maschi, e di
non dipendere dall’utero. Se la disse
con Freud, Rilke, Ibsen. Scrisse molto,
romanzi compresi. Basti ricordare Die
Erotik (“L’erotismo”. 1910).

Parecchio abbiamo cazzeggiato di grandi
“cornificatrici” e molto poco di “poveri”
cornificati. A questi, di cui Learco fece parte
nell’immediato secondo dopoguerra (gli nacque un
figlio nero), non possiamo promettere un imparziale
conguaglio. Limitiamoci a prender nota che ai milioni di
sgualdrine hanno sempre fatto pendant almeno altrettanti
milioni di …”sgualdrini”. E non commettiamo l’errore di
escludere dalla categoria l’ineffabile Lui antesignano della
doppia sveltina con gli stivali, sveltina d’Autore.
Inimitabile; di perdurante e impavida fama.

Quando una ciana evoca questa e/o quella vip qualificabile
col nome della città di Priamo, l’invito a sgranare rosari è
irresistibile. Pertanto, salutato Colui che un millennio e
mezzo dopo riportò l’Impero sui fatidici colli di Roma, ci
compiacciamo d’incontrare Giulia, figlia di Ottaviano
Augusto (e con lui progenie dei fuggiaschi da Troia) la

quale i detti colli, da poco divenuti imperiali, fu costretta ad
abbandonare con ignominia. Il venticello della calunnia soffiò
su di lei, che ciò meritava almeno per soler dire ai maschi “se
una smania ti prende, io son qui”. Pare che si ripassasse i mem-
bri del Senato dell’Urbe e molti di più d’altrove, fra giovani e
vecchi. Eppure “nulla le perteneva” affermano, di quel canone
estetico asserente “Sette bellezze deve avere la donna accioc-
chè bella la si possa chiamare. Dev’esser alta senza la pianella,

e bianca e rossa senza il camminare, larga di spal-
le e stretta di cintura, e sopra a tutto una
bella andatura. Gli occhi aver neri e bion-
de aver le trecce. Ecco una donna con
sette bellezze.”
Ma tanto, per allungare il brodo, chi era la
fatalona passata alla storia per la messa in

vasca d’ettolitri di latte d’asina col fine di
immergervisi e pertanto raggiungere le “sette

bellezze”? Era forse Poppea? Sappiamo solo che non
è certo che in zoccolaggine battesse Giulia, e più di un

suo amante sbottò “ridicola la posizione, effimero il piace-
re, tanta la fatica.”
Come si ricava dalla pièce teatrale La Tetta Sul Letto Che
Scatta, oggi più di ieri per aver la fortuna d’imbattersi in
una pulzella verace occorre scendere ad una età sotto i
quattordici. Ecco che, per contrastare il fenomeno, fior di
pensatori, ad esempio il filosofo cattolico Cotiglione, si
dànno da fare per sdoganare il self-service erotico dal pec-
cato dell’atto impuro. Learco, autore della sopra ricordata
pièce, sostiene che vergini possiamo trovarne ancora in
terre lontane. Lui ebbe modo d’intravederne una su spiag-
ge bretoni anni fa. Era una deliziosa fanciullina. La priva-
cy ci vieta d’esperire indagini. Ovviamente conoscitive.   

Art.art DICEMBRE 2015_Layout 1  25/11/15  15:10  Pagina 14



15

Quattro itinerari artistici diversi per illustrare il grande Enigma della

Creazione, quattro esperienze e sensibilità che nella Galleria IAC di

ART-ART di Impruneta si incontrano e si confrontano.

PAOLO MORETTO - Muove da un approccio concettuale–filosofico, decli-

nato in termini simbolici in cui confluiscono Figurativo  e Astratto.

Premessa a tutte le sue interpretazioni visive  è il conflitto fra Fede e

Ragione espresse nell’uso sapiente della tecnica mista, anche in conti-

guità fra Arte e alto Artigianato. Fede e Ragione  che non hanno bisogno

di attendere l’infinito per incontrarsi: sono già presenti, unite, sorelle, nel-

l’esperienza artistica ed umana di Paolo Moretto.

PAOLA FALCIANI- Il miracolo della Genesi si dispiega in  ordinata sequen-

za:  tavole di un’unica dimensione e forma, i grandi quadrati sollecitano

una meditazione pacata e assorta della Bibbia, una riflessione che è

“specchio”  dell’opera divina nell’animo dell’Artista. Paola Falciani volu-

tamente evita   geometrie brunelleschiane: il nostro occhio scorre libera-

mente su queste opere, frutto di una  “semplicità” che è sintesi di un pen-

siero complesso.

CARLO RANFAGNI:  Levità dei materiali come simbolo visivo della “levi-

tà” della Creazione, quasi una infinita serie di sorprese dell’Artefice Divino

che, come un Prestigiatore, sembra voler essere capito dal pascoliano

“fanciullino” celato in tutti noi. Variegate, tanto nelle forme quanto nei

materiali, le opere di Carlo Ranfagni, si susseguono come tante “variazio-

ni sul tema del cartone e della carta”  in collages coloratissimi,  “ingenui”

in senso etimologico.

ANTONIO BERNARDINI  - Una Genesi potente, una “rabbia” di creazione,

un Dio impetuoso, da descrivere con un  colorito aggettivo alla Benigni,

senza ironia né allegria, senza  impertinente levità, ma carico di forza

drammatica.

Un Dio che è Egli stesso il big bang  e  esplode  nelle forme che Bernardini

impetuosamente modella: terra, acqua, aria, fuoco, legno i suoi materia-

li, i materiali primordiali. Un Dio  che è il Grande Meccanico, simbolizza-

to dal Cerchio, che modella e simbolizza anche il pensiero e le invenzio-

ni dell’uomo.

RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

“IL PRINCIPIO DEL TEMPO”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

24 Ottobre - 1 Novembre 2015

“CALEIDOSCOPIO 2015”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

7-15 Novembre 2015

La GALLERIA IAC dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE ART-ART di IMPRU-

NETA ha ospitato, dal 7 al 15 novembre,  le opere  di un bel gruppo di

ARTISTI FOTOGRAFI:

PIERO ALESSANDRA -  FRANCO BUSIGNANI - LUCA FEDERICI  

RENATO FOCILI  -  LORENZO FRITTELLI - NICOLE GUILLON

PAOLO LUZZI  - MASSIMO MACHERELLI

ALDO MESCHINI -   RENATO PIAZZINI - GIOVANNA SPARAPANI

hanno presentato nelle forme più varie la poesia sottesa alla tecnica e

interpretato, ciascuno con modalità originali e personali, le varie “forme

della realtà”: paesaggi reali e paesaggi di viaggi interiori, viraggi cromati-

ci e rigorosi bianchi e neri, realtà sognate, realtà inventate, geometrie

delle forme e sfumature delle linee,  perfetti universi minuscoli e prospet-

tive tendenti all’infinito, ambienti vicini e lontani esotismi...

Ogni book un dono prezioso di creatività;  collaborando, in creativa

osmosi, al consolidamento di un concetto onnicomprensivo di Arte -

dalla pittura alla scultura, all’installazione, alla grafica...  che caratterizza

l’attività culturale di tutta l’Associazione. 

di Sonia Salsi
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MARIA CRISTINA MANNUCCI di Giancarlo Bianchi

Maria Cristina Mannucci
1949 - 2015

Il complesso pittorico di

Maria Cristina si presenta

come esplosione di colori,

mille tonalità del giardino di

luce; si affacciano gemme a

scrutare il cielo e ad assaporare

i raggi del sole per nutrirsi di rugiada cristallina, come perle

di luce dopo un lungo sonno invernale. A prima vista siamo

indotti a pensare che questo suo nuovo modo di usare il

colore sia il suo passatempo preferito, poi soffermandoci e

osservando le sue opere più attentamente siamo costretti a

spostarci, quasi come se una forza misteriosa o come se un

uccello color smeraldo spiccasse il volo e investisse il nostro

modo distaccato di percepire la vera realtà della vita. Il

cosmo splendente di Cristina considerato dai  greci come

l’unica ed eterna realtà, la preziosità del colore si incastona

come pietra preziosa attraverso la via privilegiata e sempre

aperta dello spirito. Il rosso simile a sangue, l’azzurro spec-

chio di mare, acquamarina lucente, turchese, smeraldo,

proprio simile alla tavola smeraldina di Ermete, il giallo

tenace e candido come un tenue raggio di sole: il colore oro

di un pistillo in attesa di un qualsiasi insetto. Questa

immensa libertà propria di tutto il creato splende nelle tele

di Maria Cristina. Lei fa tabula rasa di ogni regola, possiede

una luce propria simile alla vita, mercurio che regola la tra-

sformazione, un continuo divenire. All’ombra della Casa di

Dante prima, poi al Gruppo Donatello in via degli Artisti,

sboccia in Mannucci un processo alchemico: sulle sue tele

c’è un pezzo di anima luminosa che ci parla di metamorfosi

e di vita - cavalli che si svegliano e guardano il cielo, pesci

che abitano profondità marine, uccelli simili a civette, ho

un suo quadro raffigurante un rapace e che conservo gelo-

samente e che lei volle dipingere in omaggio ad Adolfo

Oxilia direttore insieme a Giovanni Papini della rivista

“L’Ultima”, tale rivista aveva come logo in copertina una

civetta, a monito che il buio nasconde quello che noi non

possiamo vedere , ma non i rapaci che vedono, eccome se

vedono nel buio. Un’aquila regale, pappagalli, canarini abi-

tano i suoi quadri. E’ come se ci parlasse di un eterno ritor-

no, viene in mente il risveglio della primavera annunciato

da Persefone. Il suo immaginario è simile a un giardino

incantato, lo stesso giardino che Nezami descrive all’inizio

dei suoi poemi sapienziali, immagini che abbagliano. Sulle

sue tele è accaduto di tutto, non vi sono stati limiti. La sua

opera non appartiene al tempo, una verità la sua che divie-

ne vita, linguaggio simbolico, iniziato nel silenzio. Il poeta
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se vuole essere poeta, ha da comporre favole e non ragiona-

menti, ha detto Platone nel Fedone e questo vale per tutti

gli artisti perché tutti gli artisti sono poeti. Maria Cristina

ci parla ancora attraverso la sua opera dell’intimità di un

segreto, il suo personale luogo dell’anima, simile ad un

purissimo diamante.

Stralci dalle lettere inviate da Cristina a Giancarlo

[…] La Poesia felice è nei riflessi naturali del Mare, nelle
piccole onde dei Torrenti, nei colori dell’Universo, nei
Suoni puri, nelle sagge parole per le quali si prova un brivi-
do quando le ascolti come a sentire una Musica immortale.
Siamo in un baratro e le Stelle sono ancora lontane. Tu le
puoi vedere e toccare. 

Cristina    

[…] il Tuo generoso dare come sempre per me è incredibi-
le. Tu sei come una Perla che trascende da un Mare inqui-
nato oltrepassando con coraggio le barriere dell’ingiusto.
Entrare nella Tua Poesia è come percepire la Primavera
ancor prima che esploda.
Nell’Aria gelida, una Forza aleggia nelle prime ore del
Mattino e si fonde con le Luci e il Vento del Nord. La tua
Poesia è un Luogo la cui dimensione è parte di un Tempo a
noi ignoto. Tu sei il preludio della Grande Stagione. Il
Verde aspetta l’Alba, il Tramonto, la Notte, il Mattino, il
Nuovo Sole […]

A presto  -  CristinaMaria Cristina Mannucci   “Il gufo reale” - 1983
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Disponibilità, accoglienza, confronto, condivisione: che cosa meglio

della Ricerca Artistica sa giungere a questi risultati, che spesso, nella

vita dei popoli,  restano solo nobili e generosi, ma vani, ideali?  L’Arte

mette in contatto, supera confini e divisioni. Mentre le Potenze colo-

nialiste  europee si spartivano l’Africa, essa conquistava gli artisti

d’Europa con le sue tradizioni, con  i suoi colori, con la sua musica,

che già da secoli aveva permeato il mondo sonoro dell’America.  E,

ancor  più lontano nel tempo, “Graecia capta ferum victorem cepit”,

la Grecia, conquistata, conquistò il feroce vincitore, conquistò Roma

e la sua potenza militare, come ci ricorda Orazio: la Cultura, alla fine,

vince sempre sulle armi e sulla violenza. 

La politica, di solito, non sa guidare la Cultura,  arranca dietro di lei,

senza capire un granché.  Ma la felice circostanza odierna  ci vede

uniti in un virtuoso ribaltamento di ruoli, nel quale le Istituzioni

Politiche ed Amministrative si fanno promotrici di un avvenimento cul-

turale significativo. La Città di  Prachatice e  il Comune di Impruneta,

da tempo uniti in gemellaggio, hanno promosso  insieme al Consolato

Onorario della Repubblica Ceca in Toscana e alla Regione Toscana,

alla Associazione ARCA e alla Associazione ART-ART una inedita

occasione di confronto e di conoscenza fra gli Artisti che operano non

solo nei due Territori di riferimento, ma in una dimensione internazio-

nale,  presso il Laboratorio d’Arte Villa Corsini di Mezzomonte

Impruneta. 

Oggi possiamo osservare, ammirare, confrontare le opere di tanti arti-

sti provenienti da Austria,  Francia,  Germania, Repubblica Ceca,

Repubblica di Moldavia,  Slovacchia, Italia,  in un felice dialogo fra le

più varie modalità e tecniche espressive: pittura e scultura, legno e

marmo, acquerelli e acrilici, colori ad olio e tempere, materiali inno-

vativi e pietra,  simboli figurativi  ancestrali  e sperimentazioni astrat-

te, monocromi e caleidoscopici cromatismi, acquerelli e fotografia,

bronzi e gessi colorati … e il cotto che, in una sorta di sintesi creati-

va, unisce la Terra, l’Acqua, il Fuoco, l’Aria ed è simbolo della

Tradizione Artigianale e Artistica  di Impruneta.

RECENSIONI

“MOSTRA INTERNAZIONALE
DI ARTE CONTEMPORANEA”
“Impruneta Prachatice andata e ritorno”

Impruneta 17-18 Ottobre 2015

di Sonia Salsi
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Questa bella occasione di incontro è davvero una “andata e ritorno”,

non solo di Artisti, Autorità, Organizzatori che concretamente oggi si

incontrano, ma anche, e soprattutto, un muoversi di idee, di emozio-

ni, di reciproci suggerimenti e spunti creativi, di empatia.

E’ una Mostra che, con lungimiranza, declina il concetto di Arte nella

dimensione  innovativa della Contemporaneità, che non segna confi-

ni  o gerarchie fra generi e tipologie di creatività, ma tutto comprende

e accoglie: gli Interventi Musicali odierni ne sono una viva ed interes-

sante testimonianza. Katerina Pavlikova e l’Ensemble Sax Work

Quartet si alternano alla Filarmonica Giuseppe Verdi di Impruneta

in un incontro fra  Modernità e Tradizione, fra Ritmo e Melodia, che è

sotteso al saluto di noi tutti:

SALVE PRACHATICE!

‘Il gemellaggio è un atto di fiducia reciproca tra cittadini di paesi

diversi, che nasce dalla volontà di conoscersi e di capirsi, di coltiva-

re rispetto, curiosità e apertura’ - queste le parole con cui il

Vicesindaco di Impruneta Joele Risaliti ha accolto la mostra collettiva di

artisti internazionali IMPRUNETA-PRACHATICE,  frutto dello scambio tra

le due città - ‘Stavolta, in occasione della visita dei nostri amici della

Repubblica Ceca, proviamo a fare un passo in più’:   il 17 e 18 otto-

bre, al Laboratorio d’Arte e Giardino di Villa Corsini a Mezzomonte la

Città di Prachatice e il Comune di Impruneta hanno promosso, insieme al

Consolato Onorario della Repubblica Ceca in Toscana e alla Regione

Toscana,  alla Associazione ARCA e alla Associazione ART-ART una ine-

dita occasione di confronto e di conoscenza fra gli artisti che operano nei

due territori  e su scala europea.

Prachatice è una città della Repubblica Ceca, capoluogo del distretto omo-

nimo, nella regione della Boemia meridionale, e a Impruneta è presente

anche con i suoi artisti; altri provengono da Austria, Francia, Germania,

Moldavia e Slovacchia:  25 in tutto gli artisti stranieri presenti con le loro

opere all’interno del Laboratorio d’Arte, ,  6 invece gli scultori toscani con le

loro opere nel giardino.All’inaugurazione, assieme al sindaco di Impruneta

Alessio Calamandrei, erano presenti il Sindaco di Prachatice Martin Malý, la

Console Onoraria della Repubblica Ceca per la Toscana Giovanna Dani Del

Bianco, il Presidente dell’Associazione Artisti della Repubblica Ceca Vit

Vavrinec Pavlík, e Sonia Salsi, critica d’arte e direttrice della rivista

Pegaso.Interventi musicali con il Sax Work Quartet di Prachatice e gran buf-

fet tipico della Repubblica Ceca hanno chiuso il bellissimo incontro.
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BRUNO CHIARINI - Libertà
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BRUNO CHIARINI
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LA MUSICA DELL’ANIMA di Renato Piazzini

Art.art DICEMBRE 2015_Layout 1  25/11/15  15:10  Pagina 22



   

Art.art DICEMBRE 2015_Layout 1  25/11/15  15:10  Pagina 23



Art.art DICEMBRE 2015_Layout 1  25/11/15  15:11  Pagina 24




