L'assessore alle pari opportunità

Il taglio del nastro afdato a Donatella Golini
“La mostra racconta l'Alto e il Basso
della visione del femminile”
Una donna – e non poteva essere diversamente – ha avuto l'onore di aprire ufficialmente “La
Vergine e la Femme Fatale” il grande evento espositivo che Sesto Fiorentino dedica all'eterno
femminino nell'immaginario grafico del simbolismo e dell'Art Nouveau.
La rassegna incarna la settima edizione del progetto AltoBasso che ogni anno unisce in un
unico evento le due anime espositive sestesi, cioè La Soffitta Spazio delle Arti, storica galleria
d'arte del Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi (l'Alto) e il centro
espositivo Antonio Berti di via Bernini (il Basso).
Il taglio del nastro è stato affidato, domenica 26 marzo alle ore 11 presso il centro espositivo
Antonio Berti di via Bernini, all'assessore alle pari opportunità del Comune di Sesto Fiorentino,
Donatella Golini. Al suo fianco c'era tutto lo staff che ha reso possibile questo appuntamento
culturale: Francesco Mariani, responsabile del gruppo la Soffitta Spazio delle Arti e presidente del
Circolo Arci-Unione Operaia di Colonnata, coordinatore organizzativo dell'intero progetto,
Emanuele Bardazzi, curatore della mostra e fornitore della quasi totalità delle opere esposte, Ian
Millman, storico dell'arte ed esperto di livello mondiale di Art Nouveau, Giulia Ballerini, storica
dell'arte e collaboratrice del progetto AltoBasso sin dalla sua prima edizione, Annalisa Proietti
Cignitti, storica dell'arte e blogger romana, e Maria Donata Spadolini, storica dell'arte e
conservatore delle collezioni storico artistiche della Fondazione Spadolini.
“Siamo lieti e orgogliosi di inaugurare questo evento culturale di grande spessore e di grande
ricchezza – ha chiosato l'assessore Golini prima del taglio del nastro –. Si tratta di una mostra piena
di stimoli che possono sollecitare in ognuno di noi grandi riflessioni. Credo che sia un magnifico
esempio di cosa può generare la sinergia nell'ambito di una impresa culturale così importante. Si
sono perfettamente amalgamate tante forze diverse e grazie a questo abbiamo ora l'opportunità di
rendere pubblico il patrimonio straordinariamente particolare ed elegante di un collezionista,
Emanuele Bardazzi, che ci ha fatto un grande dono. Presentiamo alla città di Sesto Fiorentino e non
solo un'esposizione che è indubbiamente un evento di livello molto alto che merita, e speriamo avrà,
un'attenzione più ampia del semplice ambito locale.
Io sono assessore alle pari opportunità – ha concluso Golini – e questo tema della donna, con
l'Alto e il Basso della visione del femminile, mi intriga in modo particolare e credo coinvolgerà
anche tutti coloro che visiteranno la mostra nelle sue due diverse collocazioni”.
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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