Il sindaco

Lorenzo Falchi esalta la mostra sull'Art Nouveau
“Un'occasione unica per scoprire la grande arte”
La mostra “La Vergine e la Femme Fatale” rappresenta la nuova grande proposta culturale
della primavera sestese e rientra nel progetto AltoBasso giunto alla sua settima edizione. Il progetto
è teso a promuovere la cultura con la C maiuscola, coinvolgendo in primis il mondo della scuola,
ospitando un grande evento nei due locali espositivi della città: il centro espositivo Antonio Berti di
via Bernini e La Soffitta Spazio delle Arti, storica galleria d'arte del Circolo Arci-Unione Operaia di
Colonnata in piazza Rapisardi.
Il taglio del nastro della mostra è stato effettuato domenica 26 marzo alle ore 11
dall'assessore alle pari opportunità del Comune di Sesto Fiorentino, Donatella Golini. Al suo fianco
c'erano il coordinatore organizzativo, Francesco Mariani, il curatore, Emanuele Bardazzi, e gli
storici dell'arte Ian Millman (giunto appositamente da Parigi), Giulia Ballerini, Annalisa Proietti
Cignitti e Maria Donata Spadolini. Alla cerimonia hanno presenziato oltre 250 appassionati d'arte
che hanno poi affollato entusiasti gli spazi espositivi del centro Antonio Berti e de La Soffitta
Spazio delle Arti. L'esposizione resterà aperta sino al prossimo 28 maggio.
L'iniziativa è nata da un progetto di Emanuele Bardazzi, storico dell'arte, bibliofilo e
collezionista, condiviso e sviluppato dal responsabile del gruppo La Soffitta Spazio delle Arti e
presidente del Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata, Francesco Mariani, che ha curato
l'organizzazione generale in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino.
Alla realizzazione del catalogo hanno contribuito gli storici dell'arte Giulia Ballerini, Maria Donata
Spadolini, Ian Millman, Bertrand Hugonnard-Roche e Annalisa Proietti Cignitti.
Anche il primo cittadino di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ha voluto rimarcare con
piacere l'alto profilo di questa proposta culturale: “Siamo molto felici di organizzare, insieme a La
Soffitta Spazio delle Arti e al Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata, questa mostra di
grandissimo valore e interesse. Un’esposizione che riprende il filo di quella di due anni fa, dedicata
a Max Klinger, e che sviluppa il tema della donna e della sua rappresentazione in un periodo
centrale dell’arte moderna, quello dell’Art Nouveau. Si tratta di un progetto importante, per il quale
un grande ringraziamento a nome di tutta la città va rivolto al curatore e agli organizzatori. E’
motivo di orgoglio per Sesto Fiorentino poter promuovere sul proprio territorio, presso i locali de
La Soffitta Spazio delle Arti e presso il Centro Espositivo Antonio Berti, occasioni di conoscenza e
di scoperta dell’arte, realizzate con attenzione e competenza, in grado di avvicinare a dimensioni e
chiavi di lettura nuove della realtà attraverso gli occhi e l’opera degli artisti”.
La mostra, ad ingresso gratuito, ha i seguenti orari di apertura: 16-19 da martedì a sabato,
10-12 e 16-19 la domenica, lunedì chiuso.
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