L'organizzatore

Francesco Mariani: “Dopo Max Klinger
un'altra grande rassegna sull'arte europea
che porta Sesto al centro dell'attenzione”
La Soffitta Spazio delle Arti ha organizzato, in stretta collaborazione con il Comune di Sesto
Fiorentino, la mostra “La Vergine e la Femme Fatale”.
Il responsabile del gruppo La Soffitta Spazio delle Arti e presidente del Circolo Arci-Unione
Operaia di Colonnata, Francesco Mariani, racconta con piacere come è nato questo progetto
espositivo e sottolinea l'obiettivo anche didattico della mostra.
“A due anni dalla straordinaria esperienza della mostra dedicata agli incisori simbolisti
mitteleuropei, fra cui il grande Max Klinger, veniamo a proporre per la nuova edizione di AltoBasso
un'altra grande rassegna internazionale sulla figura femminile nella cultura figurativa europea tra
’800 e ’900. Organizzare questo evento è stato possibile solo grazie alla disponibilità di Emanuele
Bardazzi che ci ha messo a disposizione il suo straordinario patrimonio artistico di circa 300 opere
grafiche tra incisioni e illustrazioni di libri e riviste. Altrettanto preziose si sono rivelate le
collaborazione degli storici dell'arte Giulia Ballerini, Maria Donata Spadolini, Ian Millman,
Bertrand Hugonnard-Roche e Annalisa Proietti Cignitti che hanno sviluppato importanti sezioni del
catalogo della mostra; grazie anche agli amici di Polistampa che hanno impaginato e stampato il
volume.
Tutto questo non sarebbe però stato possibile – continua Mariani – senza la collaborazione
dell'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino. Ringrazio in particolare il sindaco Lorenzo
Falchi per l'entusiasmo con cui ha sostenuto il progetto. Sottolineo, infine, che questa rassegna
rappresenta uno spaccato interessantissimo dell'arte europea tra '800 e '900 e invito tutte le scuole
del territorio ad approfittare dell'evento per approfondirne la conoscenza”.
Per chi lo vorrà sarà possibile prenotare visite della mostra anche al di fuori dell'orario
ufficiale di apertura contattando il numero 3356136979.
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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