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Istituto Fanfani
Dal 1954 l’eccellenza della diagnostica medica a Firenze 

Dimensione

Salute

di Maria Grazia dainelli / foto courtesy istituto fanfani

L’Istituto Fanfani, fondato nel 
1954 dal professor Manfre-
do Fanfani, è stato tra le prime 

strutture sanitarie private ad introdurre 
metodiche di automazione del labora-
torio di analisi e strumenti diagnosti-
ci ad alta tecnologia. Dai primi anni 
'80 Fanfani è affiancato dai figli Stefa-
nia e Fabio, attualmente responsabili 
medici dell’azienda che conta uno staff 
di circa 200 collaboratori. La struttura 
si avvale delle migliori strumentazio-
ni rimanendo sempre aggiornata sulle 
ultimissime novità strumentali. A que-
sta continua ricerca in campo diagno-
stico si unisce da sempre una grande 
passione per l’arte contemporanea: lo 
dimostrano i numerosi quadri presen-
ti in tutto l’istituto che contribuiscono 
a creare un ambiente caldo e rilassan-
te.  «Chi entra in una struttura sanitaria 
- spiega Fanfani - è sempre accompa-
gnato da un senso di apprensione; os-
servare un dipinto, una stampa artistica 

è un mezzo efficace e più naturale per 
rilassarsi rispetto a leggere una rivi-
sta». La relazione tra arte e medicina 
non si esaurisce, in questo caso, nel-
la semplice visualizzazione di immagini 
rilassanti, ma assume le sembianze di 
un importante strumento di comunica-
zione. L’arte, come afferma Fanfani nel 
suo libro L’ uso dei sensi in medicina ed 
il linguaggio degli strumenti, ha scan-
dito i tempi dell’evoluzione tecnologi-
ca. La storia della medicina è la storia 
dei suoi strumenti, l’arte ha racconta-
to la cronaca e ne ha seguito l’evoluzio-
ne. L’iconografia artistica dal Trecento 
in poi è stata molto ricca di immagini ri-
producenti gli atti più significativi e pri-
mordiali della diagnostica medica. Arte 
a parte, sono però tecnologia, organiz-
zazione, accoglienza e coordinamento i 
cardini della filosofia dell’Istituto Fanfa-
ni dalla sua nascita ad oggi. L’azienda 
è all’avanguardia nel settore della Dia-
gnostica di Laboratorio, con la presen-

za di un laboratorio interno; nel campo 
della diagnostica per immagini è recen-
te l’ installazione di un apparecchio di 
TAC a 128 strati a bassa dose di radia-
zioni, una risonanza magnetica ad alto 
campo completamente digitale, radiolo-
gia tradizionale, moc, ecografia, Tc-co-
ne beam per la radiologia odontoiatrica, 
esami strumentali e visite specialistiche. 
In termini di prevenzione molta attenzio-
ne è rivolta alla diagnostica senologica: 
l’istituto dispone, infatti, di un mammo-
grafo dotato di funzionalità di tomosin-
tesi che consente, nei casi selezionati, 
di eseguire lo studio con mezzo di con-
trasto per studiare le aree “sospette”. 
In campo della diagnostica oncologica 
la struttura si avvale di strumentazio-
ne PET\TC. Molta attenzione è attribuita 
inoltre ai check-up, offrendo programmi 
di indagini specialistiche personalizzate 
sia al privato che alle aziende. 

www.istitutofanfani.it

Stefania e Fabio Fanfani

ISTITUTO FANFANI



Obbiettivo
FotografiaA cura di 

Maria Grazia Dainelli

Marco Varoli
Docente del workshop in programma dal 19 al 20 
gennaio nella rinnovata sede di Universofoto a 
Firenze, si dedica alla food photography e allo still life
di Gaia anGeli / foto Marco Varoli

«Mi sento ispirato dalla bellez-
za del cibo, dalla sua forza 
nel trasmettere storie su 

persone, luoghi e culture». A parlare è 
Marco Varoli, fotografo lombardo, clas-
se 1983. Il suo lavoro, in costante evo-
luzione, s’incentra su food photography 
e still life per campagne pubblicitarie, ri-
viste, brand e attività commerciali. Uno 
stile divenuto nel tempo immediatamen-
te riconoscibile perché contraddistinto 
da ambientazioni essenziali, composi-
zioni pulite e dall’esaltazione delle textu-
res e dei cromatismi offerti dai soggetti. 
Il cibo, nella fotografia di Varoli, divie-
ne espressione di una simbiosi tra crea-
zione e creatore, in grado di coinvolgere 
i cinque sensi fino a stabilire un legame 
con chi lo consuma. Dal 19 al 20 genna-
io 2019 Varoli sarà a Firenze, presso la 
prestigiosa e rinnovata sede di Univer-
sofoto, per un workshop professiona-
lizzante realizzato in collaborazione con 
l’associazione culturale Fucine Colletti-
ve. L’ampio programma didattico è vi-
sibile sul sito www.fucinecollettive.org. 

I posti rimanenti sono quindici

Per info e prenotazioni contattare: 
foto@fucinecollettive.org

7MARCO VAROLI



Calice "il fiorentino"

Opera realizzata dal Maestro orafo Paolo Penko in collaborazione con i figli Riccardo e Alessandro.
Il calice, realizzato in stile fiorentino, è decorato con motivi ornamentali traforati, che traggono 

ispirazione dalle tarsie marmoree della Cattedrale di Santa Maria del Fiore;  la superficie è lavorata con 
l’innovativa ed esclusiva tecnica del penkato.

L’ opera è stata commissionata dalla Diocesi fiorentina come dono per il cardinale Giuseppe Betori e a sua volta 
donata alla Cattedrale.
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Foto di David Battistella e  Marco Mori – New Press Photo
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Onofrio Pepe
Lo scultore del mito alla Loggia di Piazzale Michelangelo 
con la mostra Laudatio Florentinae Urbis 
di BarBara santoro

Lo scultore Onofrio Pepe è ben 
noto ai nostri lettori perché più 
volte abbiamo trattato delle sue 

sculture e delle sue mostre, ma forse 
molti rimarranno stupiti per la quantità 
di opere che vedranno riempire le sale 
e occhieggiare fra gli archi e le colon-
ne del restaurato locale La Loggia sul 
Piazzale Michelangelo a Firenze. Lau-
datio Florentinae Urbis è il titolo scel-
to dal professor Francesco Gurrieri in 
quel magnifico luogo che lo stesso 
Giuseppe Poggi aveva considerato ido-
neo ad ospitare le opere di Michelan-
gelo. Pegaso, Giuditta, Leda, Europa e 
chissà quanti altri eroi, passeggeran-
no con noi, ci sorrideranno, ci faranno 
compagnia e allora mille dubbi ci ver-
ranno, mille domande ci porremo. Tra 
mythos e logos, come più volte è stato 
detto, Pepe riesce a sollevare l’uomo 
dalle sue passioni terrene, dalle fatiche 
del quotidiano, dal dolore universale 
che non risparmia nessuno, fonden-
do il linguaggio pagano con quello cri-
stiano. Guardando le sue statue sorge 

il dubbio: è Icaro che sfida il carro del 
sole o non piuttosto il giovane ribelle 
dei nostri giorni che non sa accettare il 
suo essere limitato? E Giuditta, l’eroi-
na che taglia la testa ad Oloferne, non 
è forse la rappresentazione delle mol-
te donne che oggi guidano la libera-
zione dei loro popoli dalla prepotenza 
del potere? E Pegaso, il cavallo ala-
to che aiuta Perseo a liberare Andro-
meda e Bellarofonte a sconfiggere la 
Chimera e qui presentato in varie po-
sizioni e dimensioni, ha anche lui un 
significato recondito? E’ presente an-
che Europa, la figlia del re di Tiro che 
con la sua bellezza irretì Zeus. Questi, 
per poterla possedere, si trasformò in 
un bel toro bianco. La fanciulla lo vi-
de sulla spiaggia, se ne invaghì, e gli 
salì fiduciosa in groppa attraversando 
il mare fino all’isola di Creta. Nelle rap-
presentazioni di Onofrio Pepe, Europa 
è la donna che da Oriente a Occiden-
te ha saputo unire le tradizioni di vari 
popoli, rendendoli più vicini gli uni agli 
altri. Anche Leda, che si dilettava sulle 

sponde di un laghetto vedendo un ma-
gnifico cigno bianco nascosto dietro 
agli arbusti, ignara che fosse Zeus, si 
fece possedere. Onofrio Pepe la vede 
come l’emblema dell’intraprendenza 
sessuale maschile che tuttora impe-
ra ai giorni nostri. Definito “ alchimi-
sta “ della materia, Onofrio ha messo 
a punto una tecnica che gli permette 
di lavorare la terracotta, rendendola 
simile al bronzo e ancora più scintil-
lante con l’aggiunta dell’oro e dei co-
lori.  A differenza di Michelangelo, che 
era bravissimo “nell’arte del levare”, 
Pepe aggiunge argilla fino ad arriva-
re ad un volume che lo soddisfa nella 
forma. Molte le sue mostre ed ognu-
na migliore dell’altra perché la ricerca 
della perfezione è alla base del suo fa-
ticoso lavoro.

9

Onofrio Pepe con alcune sue sculture

Icaro con volo di colombe (1999), bronzo h cm 120

ONOFRIO PEPE
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De Ranieri, l’arte della scultura dal 1800 a oggi
Le opere della famiglia di cinque generazioni di artisti sono state 
scelte dalla Fondazione Romualdo Del Bianco come ambasciatrici 
dell’eccellenza toscana nel mondo. Un busto di Galileo è stato da 
poco donato alla Provincia di Benevento

Fondazione Romualdo
Del Bianco

di Beatrice Botticelli 

Una famiglia di artisti del marmo 
la cui tradizione affonda le radici 
nella fine dell’800; è in questo pe-

riodo che da Querceta di Seravezza (Luc-
ca) inizia a farsi un nome lo Studio d’Arte 
Angiolo De Ranieri (1834-1911), la cui 
maestria nella lavorazione del marmo è 
passata di generazione in generazione fi-
no al pronipote Dino De Ranieri che og-
gi, insieme al padre Sirio, porta avanti lo 
Studio d’Arte con la stessa passione e 
maestria di un tempo. La Fondazione Ro-
mualdo Del Bianco di Firenze, nello spi-
rito del Movimento Life Beyond Tourism 
per la valorizzazione dell’identità cultu-
rale dei diversi paesi, ha scelto i De Ra-
nieri come ambasciatori dell’eccellenza 
toscana nel mondo: per questo ogni an-
no la Fondazione dona un busto in mar-
mo, opera dell’artista Dino De Ranieri, a 
prestigiose realtà culturali. Oggi le ope-
re di Dino De Ranieri si trovano in tutto il 
mondo e naturalmente in Italia, a Firenze 
e adesso anche a Benevento. Un busto di 
marmo di Carrara raffigurante Galileo Ga-
lilei − Osservatore dei cieli − è stato infat-
ti donato dalla Fondazione Romualdo Del 

Bianco® - Life Beyond Tourism® alla Pro-
vincia di Benevento: la cerimonia di sve-
lamento, avvenuta con la collaborazione 
organizzativa e di promozione della Sam-
nium Proloco di Benevento e del suo ap-
passionato presidente Giuseppe Petito, 
ha visto la partecipazione dei presidenti 
della Fondazione e della Provincia, Pao-
lo Del Bianco e Claudio Ricci e dello stes-
so Giuseppe Petito. L’opera è andata ad 
arricchire la collezione del locale Museo 
del Sannio che raccoglie testimonian-
ze storiche di tutte le epoche riguardan-
ti il Beneventano e verrà collocata nella 
sala Virgilio. La consegna è avvenuta in 
segno «di apprezzamento per la lungi-
miranza con cui le amministrazioni pub-
bliche locali, le proloco e la popolazione 
tutta, stanno valorizzando le espressio-
ni culturali sannite». Un omaggio, quel-
lo della Fondazione fiorentina, arrivato 
dopo che il presidente Paolo Del Bianco 
ha avuto modo di conoscere da vicino e 
apprezzare il lavoro svolto dalla Provin-
cia di Benevento per la tutela dell’identi-
tà del territorio: per questo l’opera scelta 
è Galileo Galilei, l’Osservatore dei Cie-

li «che scrutando lontano – spiega Pao-
lo Del Bianco - al di là del possibile, non 
senza difficoltà, ha tracciato un sentie-
ro che ha portato, ben oltre il termine del 
proprio impegno, al progresso del bene 
comune; una dote preziosa per chi ammi-
nistra il bene pubblico». La conoscenza 
della realtà sannita è avvenuta in oc-
casione della manifestazione StregAr-
ti - Premio Arco di Traiano organizzata 
dall’Associazione di Promozione Turi-
stica Samnium di Benevento e patroci-
nata dall’amministrazione comunale, con 
la direzione artistica di Eraldo Vinciguer-
ra, durante la quale il presidente Paolo 
Del Bianco è stato premiato per la sezione 
Cultura e Turismo per mano del sindaco 
Clemente Mastella assieme a Giancarlo 
Mazzuca. «È un ringraziamento alla Pro-
vincia di Benevento e ai centri di cultura 
museali come il Museo Arcos e il Museo 
del Sannio per l’accoglienza – spiega il 
presidente Del Bianco - e intende plaudi-
re quel senso di appartenenza e di identità 
del territorio facilmente percepibile dal visi-
tatore e che i cittadini, guidati dalla lungimi-
rante amministrazione provinciale, hanno 
saputo valorizzare con amore e dedizio-
ne». Questa stessa dedizione ha sempre 
caratterizzato anche la famiglia De Ranieri 
che, a Querceta di Seravezza, già dalla fine 
dell’800 rendeva famoso lo Studio d’Arte 
di Angiolo De Ranieri (1834-1911) che si 
avvaleva della collaborazione dei figli Er-
menegildo (1862-1919), Aristide (1865- 
1926) e Ferruccio (1867-1957). Aristide 
dal 1893 si trasferì in Francia, dove inau-
gurò una succursale dello studio del padre 
a Parigi, garantendo un costante aggiorna-
mento degli stilemi che caratterizzavano la 
produzione artistica della capitale francese. 
A testimonianza di questo sodalizio artisti-
co rimane, fra i numerosi lavori presenti 
non solo in Italia ma anche in varie par-
ti del mondo, la consolle in marmo sta-
tuario L’Allegoria che fu esposta al Gran 
Salon de Paris, oggi è in mostra all’Hotel 

FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO 

Lo svelamento dell'opera durante la cerimonia a Benevento (ph. etaoin media&comunicazione)
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Pitti Palace al Ponte Vecchio di Firenze, e 
che rappresenta l’uomo, con ‘le Arti’, in 
competizione con ‘La Natura’. Alcuni det-
tagli, incredibilmente piccoli per un’ope-
ra in marmo e assimilabili alle minuziose 
lavorazioni dell’oreficeria, mostrano l'al-
tissimo livello artistico del territorio e la 
qualità della materia che consente a que-
sti artisti di esprimere in pieno la loro abi-
lità anche nei più piccoli dettagli. Oggi le 
opere d’arte del pronipote Dino fanno il 
giro del mondo: copie del busto raffigu-
rante Galileo Galilei sono state donate 
dalla Fondazione Del Bianco alla città di 
Kyoto (Giappone) e Cracovia (Polonia), 
mentre all’Università di Tecnologia di Var-
savia e a quella di Cracovia (Polonia) e al 

Centro Arabo per il Patrimonio Mondia-
le di Manama (Bahrain) sono stati dona-
ti busti raffiguranti Michelangelo. Busti di 
Leonardo da Vinci si trovano alla Biblio-
teca statale di letteratura straniera e all’U-
niversità M.ARCH.I di Mosca (Russia), 
all’Università statale e all’Accademia d’Ar-
te di Tbilisi (Georgia), all’Università di Ar-
chitettura e Costruzioni dell’Azerbaijan a 
Baku, all’Università statale di Architettura 
e Costruzioni di Yerevan (Armenia), all’U-
niversità statale di Ivanovo (Russia), all’U-
niversità Green Bay, in Wisconsin (Usa), 
all’Accademia kazaka di Architettura e Co-
struzioni di Almaty (Kazakhstan) e all’U-
niversità slava russo-kirghisa di Bishkek 
(Kirghizistan). Il modello del busto raffi-
gurante Leonardo da Vinci è stato dona-
to all’Accademia delle Arti del Disegno di 
Firenze. Infine, a Firenze, le varie struttu-
re del Centro Congressi al Duomo ospi-
tano numerose opere. All’Auditorium al 
Duomo sono esposti busti di Leonardo, 
Galileo e Roberto Longhi, mentre a Palaz-
zo Coppini, sede della Fondazione e del 
suo Museo, è visibile un’opera che raffi-
gura Michelangelo insieme alla collezione 
La famiglia umana, Pegasus e La bandie-
ra del dialogo. E ancora: Gusteau e l’oca 
intelligente (Alla Torre de’ Rossi), Bacco e 
Cyrano (Hotel Laurus al Duomo). Le ope-
re dello Studio d’Arte De Ranieri sono sta-
te anche raccolte in un volume che verrà 
a breve pubblicato dalla casa editrice Life 
Beyond Tourism Edizioni. Il prossimo an-
no è prevista la cerimonia di consegna del 
primo busto di Dante Alighieri che dopo 
un’attenta ricerca storica e iconografica ri-
propone il volto del grande poeta lontano 
dagli stereotipi. L’ente a cui sarà donato il 
busto raffigurante Dante e il luogo di de-
stinazione dell’opera saranno svelati nel 
corso della 21ª Assemblea Generale del-
la Fondazione Romualdo Del Bianco e del 
Simposio Heritage as a builder of Peace. 
L’iniziativa è organizzata dall'Istituto Inter-
nazionale Life Beyond Tourism, ideato e 
patrocinato dalla Fondazione, e che og-
gi è ‘il centro di ricerca’ della compagnia 
alberghiera Centro Congressi al Duomo 
che dagli anni ’90 volle creare la Fonda-
zione Romualdo Del Bianco. Da qui è na-
to il Movimento Life Beyond Tourism che 
- generato dall’Istituto - è stato presentato 
ai partecipanti beneventani nel corso del-
la cerimonia per Galileo destando grande 
interesse e adesioni da parte delle aziende 
di prodotti del territorio. Il Movimento, in-
fatti, valorizza le espressioni culturali e la 

sensibilità degli operatori dei vari territo-
ri, con la loro storia, per la conoscenza del 
loro saper fare quotidiano, contribuendo 
all’incontro interpersonale e intercultu-
rale per una crescita della comunità in-
ternazionale in pacifica coesistenza. Una 
“forma assicurativa” importante per chi 
lavora nel turismo − che funziona solo in 
condizioni di pace − e che partendo dall’o-
spitalità degli albergatori fiorentini, con il 
progetto Vo per botteghe di Life Beyond 
Tourism, dovrebbe diffondersi nel mon-
do a cerchi concentrici sempre più ampi. 
Intanto, nel nome dell’arte, della cultura 
e di Galileo Galilei le espressioni cultura-
li del territorio versiliese hanno incontrato 
quelle del Sannio.

FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO

Michelangelo

Galileo

Leonardo

Dante



Anteprima

Mostre

Mauro Baroncini
Variazioni sul tema è il titolo della mostra personale 
del pittore toscano in corso dal 17 novembre al 17 
dicembre 2018 nella Sala delle Eroine del Palazzo 
Comunale di Pontassieve
di susi la rosa / foto courtesy Mauro Baroncini

Queste mie poche righe sull’artista 
Mauro Baroncini, toscano doc, 
sono dettate dalla profonda stima 

e dall’affetto che a lui mi legano, senza 
trascurarne l’oggettività e la sua unicità 
artistica. L’arte di Mauro è dettata dall’a-
more ed ogni sua opera è un momen-
to significativo. Lo riscontro nel disegno, 
nei ritratti in cui l’individuo è il protagoni-
sta con l’arte stessa del suo mestiere; dal 
cinema alla musica, al valore umanitario 
e sociale. Lo vedo nei suoi paesaggi e 
scorci di Firenze dove ogni singolo mat-
tone che con minuziosità ritrae è ricco di 
storia, storia fatta dalle mani dell’uomo 
che sovente lui propone come simbolo 
e sviluppo: unico mezzo di trasmissio-
ne tra mente e operato. Il suo processo 
artistico è sempre in continua evoluzio-
ne e ricerca di forme, di inquadrature do-
ve esprimere la sua anima ricca di colori 
vivaci. L’occhio attento dell’artista trova 
nel suo studio di Frascole la giusta sin-
tonia tra elaborazione e lavoro. Le sue 
opere sono concepite per catturare l’at-
tenzione dell’osservatore e trasportarlo 
nella sua dimensione con un figurativo 
dal taglio moderno e contemporaneo.
larosasusi@gmail.com

Mauro Baroncini

Variazione sul tema 
Sala delle Eroine 
Palazzo Comunale Pontassieve

Dal 17 novembre al 17 dicembre 2018 
Inaugurazione sabato 17 novembre 
ore 17.00
Orari mostra: da lunedì al venerdì - 
8.30 / 12.30
Martedì e giovedì anche 15.15/17.45
Sabato 9.00/12.00
Ingresso libero
Informazioni + 39 348 917 2065 La mostra all'abbazia di San Galgano, 2018 (ph. Pino Marcosano)
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Variazione sul tema, olio su tela, cm 80x100, 2018

Il maestro Nano Campeggi, da poco scomparso, in visita nel 2016 alla mostra di Baroncini intitolata 
Dialogo con il Visibile
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SERGIO VANNI
LO SPIRITOSO NELL'ARTE

Le icone dell'arte rivisitate con ironia

20 Ottobre- 20 Novembre 2018 Intera mostra aperta anche online
www.galleriagranelli.it

Orario mostra: da lunedì a venerdì 9,30- 12,30 sabato 9,30 - 12,30 16,00- 20,00
Gli orari possono variare: verificare sempre via telefono

ai rivenditori si consiglia di fissare un appuntamento.

Galleria Granelli Silvia Ricci Arte Contemporanea
Via Marconi 1d, 57016 Castiglioncello- Livorno | tel. 0586 752069 | mob. 348 3337010 | info@galleriagranelli.it | www.galleriagranelli.it

Davide e Golia, applicazione e collage su tavola, cm 30x30

A qualcuno piace Calder, installazione, smalto e acrilico su 
tavola, cm 30x30

Così Licini, così Ontani, acrilico, collage e applicazioni su ta-
vola, cm 30x30

L'arte povera fa l'uomo ricco, applicazioni e collage su tavola, cm 
30x30

Baj baj baby,applicazioni e stoffa su tavola, cm 30x30

Bachi e abbracchi, applicazioni e acrilico su tavola, cm 
30x30

Rotella Ohara, collage su tavola, cm 30x30

Leopardo Da Vinci, collage, pelliccia sintetica, cornice e acrilico 
su tavola, cm 30x30

C'est ci n'est pas un Magritte, acrilico e collage su tavola, cm 
30x30



Il recto di una medaglia di Bino Bini dedicata all'Anno degli Etruschi (1985); nell'opera è visi-
bile la testa dell'Apollo di Veio

Firenze

Mostre

Bino Bini
Fino al 22 novembre a Palazzo Bastogi una 
mostra rende omaggio all’insigne orafo, 
scultore, incisore e medaglista fiorentino
di BarBara santoro

Mostra preziosa quella che è 
stata inaugurata il 12 novem-
bre nel Salone delle Feste di 

Palazzo Bastogi da Eugenio Giani con 
la presentazione di Cristina Acidini e 
Maria Cristina di Montemayor diret-
trice della rivista MCM - La storia del-
le cose. La mostra, visibile fino al 22 
novembre a Palazzo Bastogi, s’intito-
la Omaggio a Bino Bini e ripercorre 
l’intero panorama lavorativo dell’ora-
fo, scultore e medaglista fiorentino 
deceduto nel 2007, dopo aver rega-
lato alla sua città e al mondo intere 
opere meravigliose. Basti pensare al-
la grande scultura Prato Operosa per 
la CR di Prato o il gruppo Sogno di Li-
bertà per la CR di Montemurlo. Degni 
di nota il bassorilievo dedicato a Mar-
coni per la Chiesa di Santa Croce, la 
grandiosa statua di Santa Barbara per 
la Repubblica di San Marino e la por-
ta in bronzo La Porta della Pace a Ci-
vitella della Chiana. In mostra anche 
un delizioso Chierichetto in memoria 
di un ragazzo che sfuggì alla fucila-
zione cercando rifugio in un bosco. A 
Marina di Carrara, un trittico costitu-
ito da tre bassorilievi che raffigurano 
la storia dell’Ordine dei Servi di Ma-
ria con sopra un maestoso Crocifis-
so.  A San Marino la scultura Lotta 
di Vespe che è servita all’emissione 
di un francobollo. A San Sepolcro il 
Sacro Cuore, scultura imponente per 
la facciata e Il Pellicano Morente. Due 
i grandi monumenti dedicati alla me-
moria di Giovanni da Verrazzano, uno 
a Dieppe (Francia) e uno a Providen-
ce (USA). Per non parlare poi dei suoi 
famosi galli: Il Gallo Nero collocato a 
Greve in Chianti e Il Gallo e la Galli-
na a Toyohashi in Giappone. A Tokyo 
per lo stabilimento Ibiza due gruppi in 

bronzo: la Gloria del Mattino e Pace e 
Lavoro. Come orafo, ha saputo creare 
preziosi gioelli d’arte, pezzi unici in-
novativi nel disegno e nella tecnica di 
lavorazione. Monili che hanno sedot-
to molte signore fiorentine e alcuni 
ancora oggi conservati nel Museo de-
gli Argenti, mentre altri sono al Mu-
seo Mikimoto a Tokyo o in collezioni 
private. Dobbiamo inoltre ricordare 
la grande maestria nel fare le meda-
glie commemorative dedicate ai vari 
anniversari di San Francesco, Cellini, 
Boccaccio, Bramante, Caruso e di va-
ri pontefici o quelle celebrative come 
quella coniata per la visita del Papa 
Giovanni Paolo II a Firenze e Prato. 
Insomma un inesauribile maestro che 
nonostante avesse perso tutto con 
l’alluvione del 1966 (dai materiali ai 

macchinari, ai banchi di lavoro, ai di-
segni e alle pietre preziose portate via 
dall’acqua furente e limacciosa), non 
si perse d’animo e ricostruì lo studio 
in quella via Metastasio 15, dove ha 
lavorato fino alla morte. Qui ha diretto 
la prestigiosa Scuola d’Arte dei Metal-
li, insegnando per trentacinque anni 
a centinaia di ragazzi di tutto il mon-
do: incisione, sbalzo, cesello, smalto 
a fuoco e tante tecniche di oreficeria. 
Tante le onorificenze da Accademi-
co delle Arti del Disegno di Firenze e 
dell’Accademia Cherubini a quella del-
le Lettere e Arte di Milano. Nel 1967 è 
stato insignito del titolo di Commen-
datore della Repubblica Italiana e di 
quella di San Marino e Medaglia d’Ar-
gento per i suoi meriti dal Ministero 
della Cultura Italiana.
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Personaggi

Giuliano Bianchi
Breve storia di un uomo innamorato della libertà
Pubblichiamo alcune riflessioni dell’operaio e partigiano fiorentino 
sulla situazione politica in Italia nel secondo dopoguerra 

di Giancarlo Bianchi / foto courtesy Giancarlo Bianchi

I n maniera del tutto casuale ed ina-
spettata, nell’archivio della mia fa-
miglia ben nascosto all’interno di 

un quaderno di meccanica, ho trova-
to una memoria scritta a lapis di Giulia-
no Bianchi, nato a Firenze il 19/6/1925 
e scomparso nel 1991. Giuliano, cugi-
no di mio padre Armando e nipote di 
mio nonno Guido, fu un operaio del Pi-
gnone dal 1949 fino al 1953 ed è stato 
anche un partigiano combattente volon-
tario dell’Armata di Liberazione Divisio-
ne Piceno secondo Battaglione, prima 
compagnia, 88° Reggimento Fanteria 
Friuli (1945). Riporto di seguito la tra-
scrizione del breve testo ed una pagi-
na del quaderno riferita alla meccanica, 
sua grande passione, oltre al frontespi-
zio.  Va ricordato che Giuliano fu licen-

ziato dalla fabbrica dove lavorava per 
le sue idee da lui mai rinnegate, poichè 
esse non coincidevano con quelle del 
regime che a quel tempo governava il 
paese.  Franco Manescalchi ci confer-
ma tale pratica nel volume edito da Po-
listampa nel 1995 dal titolo Movimento 
operaio e discriminazione in fabbrica, 
Firenze 1943-1960 dove si legge a tale 
proposito:«Chi non rientrò al Pignone, 
fece tutti i possibili mestieri, pur di non 
ridiventare lavoratore dipendente e su-
bire altre discriminazioni, salvo che in 
Ferrovia dove c’era maggior controllo 
sindacale». Dopo il licenziamento, Giu-
liano lavorò nella latteria fiorentina Ma-
rio Cecchi, allora in Piazza del Mercato 
Centrale a Firenze e oggi non più esi-
stente.
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Il quaderno in cui sono riassunte le memorie 
di Bianchi

Una foto di quando era operaio al Pignone 
Bianchi in una foto degli anni in cui fu partigiano combattente volon-
tario dell’Armata di Liberazione Divisione Piceno 
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Estratto dal testamento spirituale di Giuliano Bianchi:
Per la nostra esistenza

La guerra è passata anche da Fi-
renze dura e selvaggia, lascian-
do dietro di sé rovine e dolori, 

ma ora ne abbiamo un’altra che è molto 
dura a cui dobbiamo tutti indistintamen-
te contribuire, è la guerra per la nostra 
esistenza al mondo come popolo libe-
ro e civile. Questo dovere lo dobbiamo 
prendere come esempio dai nostri par-
tigiani, patrioti e martiri che sono caduti 
in combattimento o assassinati per dare 
vita alle loro famiglie e alla nostra patria. 
Il nostro dovere è di ricostruire, di ren-
dere al nostro popolo la sua casa, il suo 
lavoro. Questa lotta che noi dobbiamo 
fare, deve essere sostenuta da tutti con 
fede e con coraggio, non ci deve essere 
il borghesista che ordina al suo servo di 
farsi  portare il caffè a letto, oppure lu-
strare le scarpe, ma tutti e due posso-
no contribuire all’opera di ricostruzione. 
Anche se in vita sua il servo potrebbe 

diventare o deve diventare uomo che in-
vece di portare il caffè al padrone, de-
ve portare un mattone oppure l’acqua 
al muratore, non deve esistere per l’uo-
mo fare il servo di un altro uomo ma un 
uomo può aiutare l’altro. Purtroppo sia-
mo una nazione che è rimasta spoglia-
ta di quasi tutte le sue sostanze, ma quel 
poco che si è potuto salvare o ci è ri-
masto, sfruttiamolo per costruire nuo-
vi edifici, nuove macchine, perché solo 
con questo potremo darci una nuova vi-
ta. Qui si tratta di collaborare tutti, tan-
to che i partiti, tanto che i signorotti se 
vogliono ancora campare, tanto che tec-
nici e operai. I tecnici (non figli di papà) 
avevano il compito di guidare gli ope-
rai e gli operai quello di obbedire ai tec-
nici, perché i tecnici con la loro relativa 
teoria e pratica possono ideare o pro-
gettare macchine e piani di lavoro e gli 
operai eseguire. In sostanza si tratta di 

ricostruire l’Italia, perché non dobbiamo 
mostrare a queste creature innocenti 
tanta rovina delle nostre colpe, dico no-
stre perché anche noi abbiamo qualcosa 
sulla coscienza riguardo a questa cata-
strofe, è un dovere verso i nostri martiri, 
verso i nostri morti che sono caduti per 
la libertà delle loro famiglie di noi tutti. 
E’ alle loro famiglie che dobbiamo dimo-
strare che i loro sacrifici non sono rima-
sti inutili. Molti sono restati senza tetto, 
con questo bisogna dare un contribu-
to tutti, perché le pietre non ritornano 
su da sè, se non le mettiamo. Dobbia-
mo dimostrare al mondo intero che non 
siamo una massa di uomini, ma un po-
polo che rivuole il suo posto d’onore, un 
popolo di lavoratori, perché solo con il 
lavoro si può riavere la vita.

g.bianchi@email.it 
+ 39 3405390873

17

Sulla soglia della latteria in piazza del Mercato Centrale a Firenze dove lavorò dopo essere stato licenziato dal Pignone

GIULIANO BIANCHI



Mecenatismo, industria, bellezza e pulizia
Le parole d’ordine di un’azienda 4.0 ma con una tradizione storica

Speciale 

Mugello

di elisaBetta Mereu / foto courtesy chi.Ma

«Per una città di prestigio come 
Firenze è fondamentale ritrova-
re le proprie origini e - come in 

un nuovo Rinascimento - farne riemergere 
totalmente la bellezza, impegnandoci tutti 
in prima persona affinché duri nel tempo». 
Questa motivazione ha spinto un’azienda 
toscana ultracentenaria, la Chi.Ma Floren-
ce S.p.A., a prendersi cura per i prossimi 2 
anni - con un investimento da 30.000 eu-
ro - dell’area verde di Piazza Stazione a Fi-
renze, trasformando un luogo disadorno 
e di bivacco di 2500 metri in una bellissi-
ma zona fiorita, abbellita di rose e arbusti 
sempreverdi. «Il rinnovamento ed il recu-
pero della bellezza sono nel nostro DNA da 
sempre», dice Pietro Chirico AD di Chi.Ma, 
azienda specializzata nel noleggio e nel la-
vaggio industriale di biancheria e tovaglia-
ti per alberghi, ristoranti e RSA, nata nel 
1870. «Anche se la sede operativa è da de-
cenni nel comune di Scarperia − prosegue 
Chirico − Firenze è da sempre la nostra cit-
tà e non a caso il suo simbolo per eccel-
lenza, il giglio, è all’interno del nostro logo. 
Ecco perché abbiamo ritenuto giusto re-
stituire qualcosa ai fiorentini». «La finalità 
primaria dell’azienda – spiega Ilenia Chia-
ri, 29 anni, una delle nipoti del fondatore 
Mario, socia e coordinatrice progetti mar-
keting e comunicazione – era di offrire a 
Firenze un biglietto da visita adeguato e far 
rinascere quel piazzale rendendolo più cu-
rato, puntando sul pulito, sull’ordine e sul-
la bellezza, cioè su quelli che sono anche i 

punti di forza della nostra azienda e del no-
stro lavoro. Dietro una bella tavola arreda-
ta in un ristorante, di un letto confortevole 
in un hotel o di un morbido asciugamano 
in un centro benessere c’è il lavoro estrema-
mente accurato di un team di persone che 
pensano al cliente finale, per contribuire a 
rendere la sua vacanza o la sua cena un’espe-
rienza unica, anche grazie alla nostra bian-
cheria». «La vera bellezza in questo settore 
− aggiunge Pietro Occhibove, 38 anni, che 
per l’azienda cura i rapporti commerciali 
con i clienti − consiste nella sicurezza della 
pulizia assoluta, soprattutto quella che non 
si vede. Prestiamo la massima attenzio-

ne affinché tutto il processo venga svolto 
con una totale qualità di igiene e sicurez-
za dal punto di vista batteriologico, dalla 
filiera interna a quella esterna, con un tra-
sporto della biancheria effettuato senza 
mai far toccare terra ai colli incellofanati».  
Valori questi che descrivono l’approccio 
di Chi.Ma alla propria attività quotidiana: 
non solo pulizia, infatti, ma sanificazione, 
in modo che il prodotto sia riportato alla 
purezza originale. «La filiera completa, dal 
ritiro dello sporco alla riconsegna del pu-
lito, è guidata da un preciso sistema com-
puterizzato − aggiunge Niccolò De Meco, 
23 anni, coordinatore del reparto lavag-
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Inaugurazione dell'area verde in Piazza Stazione a Firenze con le autorità cittadine

 Il rendering del progetto di valorizzazione dell’area verde
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lavanderiachima/
company/chima-florence-spa/
chimaflorence1870

gio − che gestisce tempi, materiali e mo-
di di lavorazione di ogni genere di tessuto 
e colore. L’azienda è attenta a stare sem-
pre al passo con le tecnologie, comprare 
o modificare macchinari, in modo da ot-
timizzare e ridurre il consumo di energia 
elettrica e acqua, già molto basso grazie al 
recupero quasi totale attuato dalle lavatrici 
di ultima generazione. Qui ricerca e svilup-
po sono sempre stati fatti in un’ottica di at-
tenzione all’ecologia, cercando sostanze a 
basso impatto ambientale che però garan-
tiscano comunque l’igienicità del lavaggio. 
Dal 2007 abbiamo infatti ottenuto anche la 
certificazione controllo della biocontami-

nazione UNI-EN 14065». Come avete let-
to, questa new generation della Chi.Ma 
Florence è costituita da giovani under 40, 
motivati e molto professionali che portano 
avanti tanti nuovi progetti senza però di-
menticare le proprie radici, da cui molti di 
loro hanno avuto origine, sia a livello lavo-
rativo che familiare. Come Valentina Chiri-
co, 35 anni, coordinatrice amministrativa. 
«Sono molto orgogliosa del lavoro dei no-
stri patriarchi prima e dei miei genitori e zii 
adesso, della cui preziosa esperienza ab-
biamo ancora tanto bisogno. Quest’azien-
da è come una grande famiglia, non solo 
per me ed i miei cugini Ilenia, Marco e Nic-

colò, che ci siamo cresciuti e formati, ma 
anche per i dipendenti perché il fondatore, 
nostro nonno Mario Chiari, ha sempre fat-
to respirare a tutti un’aria di casa. E ancora 
oggi, in cui l’80% del personale azienda-
le è costituito da donne, stiamo molto at-
tenti alle loro difficoltà nel gestire famiglia 
e lavoro. Per questo in futuro abbiamo il 
desiderio di creare all’interno della ditta un 
asilo o una ludoteca aziendale». Intanto, 
per dare il giusto supporto alla crescita ed 
alla formazione dei bambini, anche quando 
sono in un letto d’ospedale, a fine settem-
bre la Chi.Ma ha deciso di finanziare una 
piccola biblioteca Giunti al punto attivata 
presso il reparto pediatrico dell’Ospedale 
di Borgo San Lorenzo. «Per noi e per tut-
ti i 120 collaboratori si presentano nuove 
sfide ed obiettivi», conclude Marco Chiari, 
27 anni, socio componente del consiglio 
d’amministrazione, oltre che responsabile 
logistica e supply chain, che si autodefini-
sce un jolly della produzione. «Siamo po-
sitivi e determinati a far fruttare al meglio le 
opportunità che abbiamo per raggiungere 
diversi obiettivi: creare una cultura del ser-
vizio sia ai clienti che ai turisti, consolida-
re e ottimizzare il lavoro trovando soluzioni 
innovative grazie all’industria 4.0. Il nostro 
successo passa esclusivamente attraverso 
le persone che sono il motore di Chi.Ma. 
Non a caso un nostro obiettivo è rende-
re stimolante l’ambiente di lavoro, appor-
tando modernità e benessere. Abbiamo la 
volontà di crescere e migliorare insieme ai 
nostri collaboratori. La nostra visione che 
auspichiamo diventi comune a tutti non è 
lavorare per Chi.Ma ma con Chi.Ma».
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Da sinistra i 4 cugini Niccolò De Meco, Valentina Chirico, Marco Chiari, Ilenia Chiari e Pietro 
Occhibove (ph. Greta Bartolini)

148 anni di storia aziendale
30 gli anni con sede in Mugello
120 i dipendenti  80% donne
7.500 i metri quadri dello stabilimento 
produttivo 
5100 le tonnellate di biancheria ogni anno 
4 i magazzini di stoccaggio 
3 le linee di lavaggio continuo 
4700 kg/l’ora la biancheria lavata 
180 i gradi della temperatura di lavaggio
365 i giorni di servizio ogni anno

La Chi-Ma in numeri
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Alessandro Saccone
Grazie alla fede ha "ripescato" la sua passione 
per la pittura

Speciale 

Mugello

testo e foto di elisaBetta Mereu

Il Mugello, si sa, è famoso anche per 
essere terra di origine di illustri pitto-
ri. L’atmosfera artistica di cui è per-

meato, nonché la vicinanza con Vicchio, 
paese natale di Giotto, hanno sicuramen-
te contribuito a far riaffiorare in Alessan-
dro Saccone, 45 anni, la predisposizione 
a dipingere, manifestata fin da ragazzino. 
Ha infatti ripreso in mano pennelli e co-
lori ad olio ed ha ricominciato a creare 
su tela nella sua casa di Dicomano. «E’ 
successo quasi per caso − mi dice − per-
ché con mia moglie Sabrina svolgiamo 
attività di catechisti presso l’antica Pie-
ve del paese, dove avevamo fatto il cor-
so di preparazione matrimoniale con don 
Carlo (anche se poi lo sposalizio è stato 
celebrato nella chiesa di Lubaco a San-
ta Brigida, per onorare la memoria dei 
suoi genitori che lì si erano sposati ndr.) 
e quando furono attivati i nuovi spazi ri-
creativi per i ragazzi, il nostro piovano 
commentò che i locali erano molto belli 
e ampi ma le pareti spoglie. Allora, quasi 
per battuta, gli proposi di farmi provare 
a realizzare un quadro adatto all’ambien-
te. Invece, con mia grande sorpresa, don 
Carlo accettò subito. Così sono ripartito 
e da più di un anno, appesa a quella pa-
rete, c’è la mia interpretazione di un Gesù 
molto attualizzato, in cui spero che anche 
i giovani di oggi si possano identificare». 
Verso i 17 anni, dopo avere appreso la 
tecnica di base da un pittore amico di fa-
miglia, Alessandro dipinse un Cristo. A 
quello recentemente esposto nella Pieve, 
sono poi seguite altre opere, molte delle 
quali sul filone religioso. Evidentemente, 
non a caso, questo tema  ha scandito le 
fasi principali della sua vita. A partire da-
gli insegnamenti e dall’esempio ricevuto 
dal padre Giuseppe, originario di Bene-
vento, che ha decisamente tratteggiato i 
caratteri principali del suo modo di esse-
re, riuscendo, con pazienza e amore, ad 
acquietare anche le sue frequenti intem-
peranze giovanili. Da lui, ancor più che 
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Alessandro Saccone intento a dipingere l'ultima opera

Il Cristo esposto nella Pieve di Dicomano, olio, cm 100x100



da mamma Anna, Alessandro ha infatti 
assorbito la fede, già molto fervida ne-
gli antenati campani, fra i quali, oltre a 
diversi sacerdoti, annovera persino un 
vescovo. Dal genitore, Saccone ha ere-
ditato anche la passione per la pesca 
di fiume, che pratica da anni con mol-
ta soddisfazione e ottimi risultati, tanto 
aver raggiunto nel 2015 il titolo di Cam-
pione Italiano di pesca «al colpo». Sport 
immortalato perfino nel suo primo qua-
dro adolescenziale, in cui aveva dipin-
to due pescatori in barca con le canne 
nell’acqua. Ispirandosi ai grandi maestri 
classici, sopratutto del Rinascimento, 
qualche mese fa ha riprodotto per con-
to dei coniugi Graziani, una delle opere 
di Botticelli, La Madonna del libro (og-
gi al Museo Poldi Pezzoli di Milano ndr.) 
e interpretandola, a modo suo, al posto 
del testo biblico sulle due pagine ha tra-
scritto l’Ave Maria in latino. «Sono mol-
to contento di aver riattivato la mia vena 
pittorica − continua Alessandro, mentre 
è intento a sfumare i colori su un nuo-
vo ritratto di Maria in preghiera − perché 
ho capito che è veramente un’arte stu-
penda e anzi spero che i lettori  e soprat-
tutto gli esperti del settore  che leggono 
questa rivista potranno consigliarmi la 
strada giusta da percorrere per conti-
nuare a coltivare questa mia passione 
e far sì che io possa migliorare sempre 
di più la tecnica e la capacità espressi-
va di ciò che ho dentro e voglio rappre-
sentare». Nel frattempo, nonostante gli 
impegni di lavoro, familiari e in parroc-
chia occupino gran parte delle sue gior-
nate, Alessandro Saccone appena ha un 
momento di tranquillità continua a dipin-
gere, immortalando soggetti naturalisti-
ci, oltre che bellissimi scorci di paesaggi 
mugellani o di storiche fattorie di cui la 
zona è disseminata, come quella degli 
amici fraterni Lisa e Paolo Masetti. Ma è 
indubbiamente il sacro il tema per il qua-
le riceve maggiori apprezzamenti e ulti-
mamente anche incarichi istituzionali. 
La parrocchia  di Santa Maria a Dicoma-
no gli ha infatti commissionato di realiz-
zare il Palio per la Festa della Rificolona 
del settembre 2019. E sicuramente an-
che stavolta saprà dove trovare la giu-
sta ispirazione per dipingere un’opera in 
cui esternare la sua spiccata sensibilità 
d’animo.

alessandro.saccone.319
alessandrosaccone1@gmail.com
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La Madonna del libro di Botticelli nell' interpretazione di Saccone (olio, cm 100x 70) 

Primavera a Celle, olio, cm 40x60
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Mugeltravel: guardare il mondo sempre con 
occhi nuovi è la nostra sfida da 30 anni
di elisaBetta Mereu / foto courtesy www.MuGeltraVel.coM

Viandante, il sentiero non è sta-
to tracciato ma la strada si apre 
davanti a noi mentre la percor-

riamo insieme. Questo aforisma di Anto-
nio Machado (poeta e scrittore spagnolo 
del secolo scorso ndr.) ben si attaglia al 
pensiero del fondatore di un’azienda mu-
gellana che proprio quest’anno compie 30 
anni di attività. «Il viaggio declinato in va-
rie forme e sfaccettature − dice Giordano 
Saccardi, presidente di Mugeltravel by 
Promovacanze − è sempre stato il no-
stro filo conduttore. Siamo nati nel 1988 
come STAM Società Trasporti Automobi-

listici Mugello, per portare quotidianamen-
te con i bus i lavoratori dalle loro residenze 
del Mugello alle varie sedi di lavoro, an-
che nella provincia di Firenze. Poi abbia-
mo iniziato a proporre gite domenicali da 
mattina a sera e qualche week-end nelle 
ricorrenze festive. E siccome all’inizio de-
gli anni ’90 cominciò a svilupparsi anche 
qui il turismo individuale, nel 1995 cream-
mo la prima sede dell’agenzia di viaggi Mu-
geltravel, che attualmente è operativa, con i 
suoi molteplici servizi, anche in altre 3 cit-
tà toscane: Firenze, Scandicci e Pisa». 
Quello turistico è un settore bello ed en-

Viaggiare con noi “Agli angoli del Mondo”
Tour Prestige del Giappone

Alla scoperta del Perù

ryokan, tipiche camere in stile giap-
ponese e gustare prelibati piatti della 
cucina tradizionale del paese del Sol 
Levante. 

Quota a persona con voli di linea da e 
per l’Italia: da 3.190 euro.

Da Tokyo a Kyoto fino a Osaka, pas-
sando per Nara, la prima capitale del 
Giappone, per la visita al Parco dei cer-
vi ed ai Santuari shintoisti. Dieci gior-
ni di affascinanti itinerari fra antichi 
templi e modernissimi centri commer-
ciali, con possibilità di soggiornare in 

Quasi metà mese per godere le bellez-
ze di questo suggestivo paese dell’A-
merica Latina, con tutti i suoi colori, 
profumi e incantevoli contrasti natu-
rali. Il tour di 15 giorni comincia con 

la visita di Lima e l’irrinunciabile pas-
saggio al Larco, il più bel museo ar-
cheologico del Perù, continua con 
l’escursione in battello sul lago Titica-
ca, per proseguire alla scoperta di al-

cuni villaggi andini, del Machu Picchu 
e dei reperti Inca. 

Quota a persona con voli di linea da e 
per l’Italia: da 3.290 euro

Giordano Saccardi presidente Mugeltravel



tusiasmante anche se risente facilmente 
di ogni minimo mutamento socio econo-
mico, poiché, in ambito sociale, si colloca 
agli ultimi posti nelle scelte delle famiglie, 
dopo quelle indispensabili e irrinunciabi-
li. A questo proposito, Giordano Saccardi 
ci spiega come la Mugeltravel sia riuscita 
a non avere flessioni ma anzi a sviluppar-
si ogni anno di più. «Abbiamo vissuto tut-
ti questi anni di trasformazioni degli usi e 
delle abitudini della popolazione, con una 
notevole maturazione della nostra capaci-
tà. E fra continui aggiornamenti e notevo-
li mutazioni oggi siamo in grado di offrire 
numerosi servizi con collaudata specializ-
zazione, spaziando dai settori sociali che 
organizzano iniziative turistiche - a favo-
re di scuole, CRAL, fondazioni, ecc. - ai 
fruitori individuali che divengono sempre 
più esigenti nelle scelte. Questi ultimi vo-
gliono che i loro viaggi non siano solo di 
conoscenza dei luoghi più famosi ed affa-

scinanti del mondo, ma sempre più una 
scoperta di itinerari che nascondono bel-
lezze talvolta sconosciute dal grande pub-
blico, mete tutelate da organismi mondiali 
o magari divenute patrimonio archeologi-
co. E il nostro modo di lavorare alla lunga 
è stato apprezzato dagli utenti che ringra-
ziamo perché hanno sempre risposto con 
grande apprezzamento ed entusiasmo alle 
nostre iniziative. Questo indubbiamente ci 
appaga sebbene comporti per noi un con-
tinuo iter di sperimentazione sulle novità. 
Una delle ultime è scaturita qualche mese 
fa proprio dalla lettura, su questa rivista, di 
alcuni reportage sul Turismo in Incoming. 
Abbiamo scoperto la grandiosità di questo 
settore di lavoro grazie a Michele Taccet-
ti, del progetto China 2000, e a Paolo Del 
Bianco, presidente della fondazione cul-
turale Romualdo Del Bianco, con il suo 
movimento Life Beyond Tourism, che ci 
hanno preso per mano. Da loro vogliamo 

Discover Australia 

imparare come far arrivare turisti da tutto 
il mondo, a cominciare dall’immensa Cina 
in rapido e costante sviluppo, per fargli ap-
prezzare le innumerevoli bellezze della To-
scana e dell’Italia tutta».

New York, Toronto, Washington, Los 
Angeles, Las Vegas, San Francisco so-
no le mete principali di un viaggio di 
15 giorni nelle gigantesche metropo-
li del grande sogno americano, duran-

13 giorni alla scoperta delle bellez-
ze artistiche e storiche della capitale, 
Adelaide, con escursioni a Kangaroo 
Island per vedere la tipica fauna au-
straliana: canguri, koala, leoni marini, 

Le meraviglie dell’America

te i quali godere di meravigliosi scenari 
naturalistici come le Cascate del Niagara 
in contrasto con le scintillanti luci di al-
cune di queste città fra le più moderne, 
eclettiche e roboanti al mondo. 

Quota a persona con voli di linea da e 
per l’Italia: da 3.390 euro. 

foche, emù, senza rinunciare ad una 
tappa per assistere al magnifico spet-
tacolo di colori che all’alba invadono il 
famoso monolito di Ayers Rock e per 
finire la spettacolare Sidney con il suo 

Opera House, annoverato tra i 19 siti 
australiani dell’UNESCO.

Quota a persona con voli di linea da e 
per l’Italia: da 4.590 euro.

Il team Mugeltravel di Borgo San Lorenzo



Terza età: la grande bellezza
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di elisaBetta Mereu in collaBorazione con il Gruppo la Villa 
foto courtesy www.laVillaspa.it/strutture/rsa-Giotto

Gli anziani, cioè gli over 65, in Italia 
rappresentano quasi il 22% del-
la popolazione, contro una me-

dia europea del 18%. È il dato più alto 
di tutta Europa. In ambito nazionale la 
Toscana si colloca al 4° posto fra le re-
gioni più “vecchie”, registrando anche il 
più cospicuo numero di centenari, circa 
1500. Se dunque i dati Istat indicano che 
gli italiani vivono molto a lungo (l’età è 
di circa 80 anni per gli uomini e 84 per 
le donne ndr.), diventa fondamentale ac-
compagnare in maniera adeguata questo 
processo di invecchiamento in costan-
te aumento con interventi e metodologie 
adeguate, a supporto non solo dei sog-
getti interessati ma anche delle loro fa-
miglie. Il Gruppo La Villa, cui appartiene 
RSA Giotto di Borgo San Lorenzo, è una 
realtà fiorentina che opera nel settore so-
cio-sanitario da 26 anni e gestisce 25 
strutture in 5 regioni per un totale di qua-
si 1800 posti letto, tutte contraddistinte 
da un approccio altamente professiona-
le ed etico, ma allo stesso tempo familia-
re e con una forte attenzione alla cura, al 
benessere, alla dignità della persona, su 
cui ruotano tutte le attività di animazione 
e socializzazione. In questo senso anche 
nella struttura mugellana, operativa nel 
territorio dal 1987, vengono effettuati dei 
percorsi speciali per stimolare gli ospi-

ti a far riaffiorare velleità e predisposi-
zioni messe da parte o a farne rifiorire di 
nuove ed inaspettate, come pittura, lettu-
ra, giardinaggio e cucina. «L’animazione 
nelle nostre RSA − dice Chiara Giotti, re-
sponsabile della struttura di Borgo San 
Lorenzo − si compone di tante attività 
come pittura, musica, giardinaggio e la-
boratori artistici di vario genere, nonché 
condivisione di momenti all’aria aper-
ta che, durante tutto l’anno nelle gior-
nate non piovose, hanno come cornice 
lo splendido giardino di oltre 1800 metri 
quadrati, strutturato in percorsi attrezzati 
e adeguati agli ospiti. Inoltre organizzia-
mo uscite didattiche con piccole gite nel 
territorio circostante e momenti ludici 
con feste e giochi collettivi. Sicuramen-
te il nostro obiettivo è quello di impegnar-
ci al massimo per fare proposte che siano 
gradevoli ed al contempo funzionali ad 
ogni specifica necessità, raggiungen-
do così finalità terapeutiche attraverso 
un approccio non farmacologico. L’a-
nimazione, infatti, non è da vedersi co-
me un mero riempitivo nelle giornate in 
RSA, ma ogni attività viene modulata ri-
spettando il PAI (Piano Assistenziale In-
dividuale), cioè tenendo ben presenti il 
vissuto, le condizioni e le necessità di 
ogni persona, stimolandone la risposta 
fisica, cognitiva e affettiva, che siano an-

ziani autosufficienti o no, interessati da 
patologie croniche oppure provenienti 
da una recente dimissione ospedaliera. 
Perché, proprio come il corpo necessita 
di terapie riabilitative, anche la mente ha 
bisogno di coinvolgimento ed esercizio. 
Questi sono i protocolli di lavoro prota-
gonisti della quotidianità in RSA Giotto, 
fatta di allegria, inclusione e condivisio-
ne finalizzati soprattutto al raggiungi-
mento di obiettivi concreti, perché sulla 
base di anni di esperienze presso le no-
stre strutture, supportate da dati scienti-
fici, si è riscontrato che l’animazione ed 
il coinvolgimento rappresentano ormai 
una reale terapia innovativa che dà risul-
tati sorprendenti negli over 65 sul fronte 
dell’emotività, della memoria e della ri-
sposta psico-motoria. In due parole: la 
vita merita! Non a caso noi del Gruppo 
La Villa siamo convinti che sia davvero 
così e lavoriamo ogni giorno con pas-
sione e dedizione perché i nostri ospiti 
possano assaporarne appieno il valore, 
anche nella loro terza età».

RSA Giotto
via Caiani 27, Borgo San Lorenzo (FI)
Per informazioni telefonare al numero 
055 845 9117 o scrivere una mail a: 
rsa.giotto@lavillaspa.it
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Al centro della foto la responsabile della RSA Chiara Giotti (con la maglietta blu) e lo staff degli 
operatori 

La responsabile della struttura di Borgo San 
Lorenzo Chiara Giotti
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Consapevole che la scelta di affida-
re un proprio caro alle cure di una 
RSA sia molto difficile per i fami-

liari e nell’intento di poter supportare e 
orientare le persone al meglio grazie al 
proprio know-how nel settore, il Grup-
po La Villa ha recentemente messo a 
disposizione dei cittadini un numero ver-
de d’ascolto completamente gratuito, al 
quale poter richiedere informazioni sul-
la documentazione, i servizi, le agevola-
zioni e i percorsi burocratici da seguire. 
Il numero 800686736 è attivo da lune-
dì al venerdì, dalle ore 9 alle 19. Sul si-
to www.lavillaspa.it è inoltre disponibile 
una sezione FAQ interamente dedicata a 
chi necessita di indicazioni, orientamen-
to e risposte ai dubbi più frequenti.

I l Gruppo La Villa, fondato nel 1992 
da due imprenditori fiorentini, Car-
lo Iuculano (attuale CEO del Grup-

po) e Giovanni Matteini, opera dal 1996 
nell’ambito socio-sanitario con l’obiet-
tivo di fornire servizi di accoglienza re-
sidenziale e diurna ad anziani o adulti 
inabili, sia per soggiorni temporanei 
che definitivi, integrandosi nella rete di 
servizi presenti sul territorio median-
te apposite convenzioni e accordi con 
le amministrazioni competenti. Nelle 25 
strutture dislocate in 5 regioni italiane 
con quasi 1800 posti letto, è operativo 
personale altamente specializzato ed in 
continua formazione che grazie ad una 
grande disponibilità all’ascolto mette in 
atto un approccio diversificato in base 
alle singole esigenze. 

Numero Verde di aiuto e ascolto: 
800/68.67.36

Le strutture nella nostra regione:

• RSA MASACCIO - Bagno a Ripoli (FI)
• RSA BOTTICELLI - Strada in Chian-
ti (FI)
• RSA GIOTTO - Borgo S. Lorenzo (FI)
• RSA ALFIERI & VILLA ALFIERI - Lido 
di Camaiore (LU) 
• RSA MICHELANGELO - Aulla (MS)
• RSA VILLA ANGELA - Bagnone (MS)
• RSA CARAVAGGIO - Scarlino (GR)
• SRP1 Tiziano - Aulla (MS)

I numeri del Gruppo La Villa 
in Italia e Toscana
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Ingresso RSA Giotto di Borgo San Lorenzo

Il giardino della RSA Giotto di Borgo San Lorenzo

Esterno della RSA Giotto di Borgo San Lorenzo
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Speciale
Pistoia

L’arazzo Millefiori
Un capolavoro fiammingo 
nel cuore di Pistoia 
testo e foto di laura Belli

Tra le numerose perle che Pisto-
ia custodisce nello scrigno delle 
sue bellezze storiche e artisti-

che ce n’è una poco nota agli stessi pi-
stoiesi ma splendida, rara e ammantata 
di mistero. Si tratta dell’arazzo Millefio-
ri. Fra i pochi giunti fino a noi, è quel-
lo più grande (790x270 cm) e che si è 
meglio conservato. Si suppone che sia 
stato realizzato in Fiandra, a Enghien, 
intorno al 1530; raffigura una scena di 
natura, con la presenza di animali e di 
una grande quantità di piante e fiori. In 
passato conservato in cattedrale do-
ve è ricordato fin dal Seicento per le 
funzioni liturgiche più solenni, restau-
rato nel 2001, dal 2016 è esposto nel 

museo di Palazzo dei Vescovi. L'arazzo 
occupa l'intera parete della grande sa-
la di rappresentanza vescovile e forse 
proprio da lì potrebbe aver iniziato la 
sua storia pistoiese. Originariamente 
si trovava nella cattedrale di Pistoia, 
celato dietro l'altare di San Jacopo. 
L’arazzo presenta, in un raffinato ac-
cordo di toni di verde, rosso e giallo, 
un prato fiorito in cui si possono di-
stinguere primule, rose, garofani, vio-
lette e molte altre varietà botaniche. 
Un erbario tanto puntuale nella descri-
zione quanto simbolico nell’intento, 
come confermano una variegata fau-
na di cani, conigli, pennuti e liocorni. 
Un hortus conclusus che fa pensare a 

un paradiso terrestre dal gusto corte-
se e raffinato. La straordinaria com-
plessità simbolica fa ipotizzare il suo 
uso in prestigiose occasioni nuziali o 
in cerimonie liturgiche solenni.  E’ in-
dubbiamente un oggetto di gran pre-
gio e valore che solo persone molto 
ricche potevano permettersi. Fino ad 
ora non si sono trovati documenti ac-
certanti chi lo abbia commissionato, 
quando e per quale scopo. Ammiran-
dolo appeso a quella grande parete che 
sembra fatta apposta per lui in una sa-
la così imponente del bellissimo Palaz-
zo dei Vescovi, non si può fare a meno 
di pensare che forse l’arazzo è tornato 
nel luogo per cui era nato.

L'arazzo Millefiori

ARAZZO MILLEFIORI



Firenze

Mostre

Natus
La scultura di Ugo Riva e la poesia di Davide 
Rondoni in una mostra in corso alla Basilica di 
San Lorenzo a Firenze
testo e foto di BarBara santoro

La Basilica di San Lorenzo e 
l’Opera Medicea Laurenzia-
na ospitano fino al 7 genna-

io 2019 una mostra organizzata da 
Francesca Sacchi Tommasi dello 
studio Etra con il patrocinio del Co-
mune di Firenze. S’intitola Natus ed 
è una mostra nata dal dialogo fra i 
versi del poeta Davide Rondoni e le 
opere scultoree di Ugo Riva. L’origi-
nale titolo Natus, participio passato 
del verbo nascere, racconta il ciclo 
misterioso della vita, nel suo inarre-
stabile vortice, creativo e distruttivo. 
La maternità è uno dei temi centra-
li del lavoro di Ugo Riva ora esposto 
nel Salone Donatelliano sotto la Ba-
silica di San Lorenzo, accompagna-
to dai versi di Davide Rondoni che 
danno voce alle magnifiche opere 
dell’artista bergamasco, tanto sen-
sibile da voler spesso legare arte e 
poesia in un dialogo continuo e co-
struttivo. L’esposizione presenta una 
retrospettiva con in più una ventina 
di opere inedite realizzate per que-
sto luogo. Alcune in terracotta po-
licroma, altre in bronzo dipinto ma 
tutte ingabbiate in curiose “edicole” 
che creano un’immagine devoziona-
le superba. Due grandi disegni fan-
no comprendere come Riva abbia a 
cuore il rapporto madre-figlio. Chiu-
de la mostra un’istallazione dal tito-
lo Reliquia nelle mani di Dio, dove la 
foglia oro completa il legame ancora 
più intimo fra i due corpi scultorei, 
lasciando nello spettatore una luce 
di speranza. La mostra è accompa-
gnata da un libro edito da CartaCanta 
con il testo in versi di Davide Rondo-
ni ed interventi di Massoud Besharat, 
Beatrice Buscaroli, Francesco D’A-

relli, Giordano Bruno Guerri, Lucetta 
Scaraffia, Vittorio Sgarbi ed un’inter-
vista all’artista a cura di Paola Vene-
to con le foto di Andrea Sbardellati. 
Una mostra stupenda che permetterà 

ai fiorentini, nel periodo natalizio, di 
assaporare il ciclo misterioso della 
vita che si dipana di sala in sala nel 
sotto chiesa di San Lorenzo.

Barbara Santoro con un'opera di Ugo Riva

NATUS30
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La dottoressa Luisa Setti Fernando Botero, Picnic in montagna, 1966

Cibo e adolescenza

di elisaBetta Mereu

Secondo recenti stime del Ministero 
della Salute in Italia più di 1 adole-
scente su 3 è in sovrappeso rispetto 

all’età e anche in Toscana complessiva-
mente il 27% dei bambini presenta un ec-
cesso ponderale, anticamera dell’obesità e 
di alcune malattie come diabete e ipercole-
sterolemia. Senza contare le conseguenze 
psicologiche negative che l’inadeguatezza 
ai modelli estetici di riferimento proposti 
dai media suscita nei giovani, non ancora 
ben strutturati a livello caratteriale. Riguar-
do al tema dell’alimentazione e di come 
poter aiutare gli adolescenti in questa deli-
cata fase della loro vita abbiamo chiesto il 
parere della dottoressa Luisa Setti che ci 
ha ricevuto nel suo ambulatorio di dietetica 
presso Studio Elle, centro medico polifun-
zionale di Borgo San Lorenzo, in Mugel-
lo, di cui è anche titolare.  «Quando con 
adolescenti e familiari si effettua una con-
sulenza sulla gestione del peso - ha detto 
- nonché nel trattamento e nella preven-
zione dei disturbi dell’alimentazione sono 
molto importanti i colloqui motivazionali. Il 
protocollo che ho ideato ed applicato con 
grande successo in questi anni prevede 
una prima visita in cui i genitori e il ragazzo 
esprimono i rispettivi problemi e necessi-

tà. Non dimentichiamo infatti che andiamo 
ad intervenire in una fascia di età in cui ine-
vitabilmente si manifestano tensioni con gli 
adulti. Si scatena cioè quella dinamica con-
flittuale tipica fra generazioni, con conse-
guenti trasgressioni delle regole imposte, 
comprese quelle a tavola, che spesso  sono 
proprio le prime ad essere infrante.Talvolta è 
infatti indispensabile una vera e propria edu-
cazione alimentare, per le persone interessa-
te e per i familiari. Perché succede che alcuni 
genitori giustificano le trasgressioni dei fi-
gli dicendo “Alla sua età anch’io …” oppu-
re “Se non lo fanno ora poi dopo …”, non 
esimendosi però da commenti poco ap-
propriati, spesso umilianti sul loro aspet-
to o sul loro comportamento sedentario. 
Altri invece fanno diventare i pasti dei ve-
ri e propri terreni di scontro, non sapendo 
che quest’atteggiamento innesca proprio la 
reazione contraria a quella voluta. Nel mio 
ambulatorio spiego tutto il programma te-
rapeutico che, iniziando dalla valutazione 
dello stato nutrizionale del ragazzo (peso, 
circonferenze, massa magra, massa gras-
sa, idratazione, ecc.), termina con la com-
pilazione della cartella anamnestica. Dopo 
la rilevazione delle abitudini alimentari e di 
vita dell’adolescente viene iniziata l’educa-
zione alimentare e insieme elaboriamo un 
programma dietetico, che dovrà essere se-
guito per una settimana. Si tratta di un re-
gime che non prevede un controllo stretto 
delle calorie assunte, piuttosto un’attenzio-
ne ragionata verso il consumo dei carboi-
drati e verso la qualità dell’alimentazione. In 
questo percorso cerchiamo di far prendere 
loro consapevolezza, presupposto fonda-
mentale per assumersi la propria respon-
sabilità, esattamente come fanno gli adulti. 
In sostanza il mio lavoro mira a coinvolger-
li attivamente in prima persona, facendo le-
va sull’automotivazione ed autostima, che 
li deve portare a raggiungere la consape-
volezza del proprio corpo. E’ infatti impor-
tantissimo che il ragazzo scelga il proprio 

percorso, altrimenti lo vivrà come un’ul-
teriore imposizione di regole decise da al-
tri senza che “io possa dire la mia ” e sarà 
certamente un fallimento. Quindi in ta-
le periodo il giovane dovrà sperimentarsi 
con le nuove regole compilando un “dia-
rio alimentare” in cui annoterà tutte le sen-
sazioni che sono inerenti il nuovo stile 
alimentare (orari e numero dei pasti, sen-
sazioni di appetito e fame, stimolo irrefre-
nabile a mangiare, senso di sazietà, attività 
fisica, bevande assunte, ecc.). Il punto di 
partenza per perdere peso consiste - con-
tinua la dottoressa Setti - nell’attivazione 
del metabolismo attraverso una graduale 
educazione al movimento e un’intelligente 
distribuzione dei pasti nella giornata. Ov-
viamente se il ragazzo non mantiene nel 
tempo le regole acquisite, ciò è dovuto al-
la scarsa o mancata acquisizione familiare 
di tali regole. Ecco perché se i genitori deci-
dono di iniziare un percorso di aiuto verso 
i propri figli devono essere coinvolti attiva-
mente nelle attività di promozione di sani 
stili di vita per l’intera famiglia, dando l’e-
sempio in prima persona. L’esperienza mi 
porta ad affermare che alcuni positivi com-
portamenti alimentari e di vita una volta ac-
quisiti fanno bene a tutti e ci guideranno a 
stare sempre in salute».

www.studioelle.biz

L’importanza di alimentarsi in modo corretto 
fin da piccoli

Dimensione

Salute



Specializzato nel 2006 in Otorino-
laringoiatria e Chirurgia Cervi-
co-Facciale, si è sempre occupato 

di ricostruzione del distretto testa-collo 
dopo interventi demolitivi come quel-
li oncologici. L’attività di specializza-
zione chirurgica si è affinata negli anni 
anche tramite esperienze lavorative in 
altre nazioni (Regno Unito, Albania), 
contemporaneamente all’esigenza di 
coniugare il risultato estetico con quel-
lo funzionale. La naturale continuazio-
ne del percorso formativo è stata quella 
di specializzarsi in Chirurgia Estetica e 
Medicina Estetica frequentando univer-
sità italiane ed estere (La Sapienza-Ro-
ma, Siena, Statale di Tirana-Albania). 
Oltre alle numerose pubblicazioni 
scientifiche realizzate, ha frequentato 
centri di importanza internazionale per 

la chirurgia plastica (Barcellona-Spa-
gna, Curitiba-Brasile) e attualmente ha 
all'attivo più di 3.000 interventi.

Alleviare un disagio fisico migliora 
la qualità di vita
di elisaBetta Mereu / foto courtesy  www.clinicaesteticaerMes.it

Oggi si parla sempre più di medi-
cina estetica, spesso con finalità 
puramente commerciali, ma oc-

corre fare chiarezza in questo settore che 
interessa un gran numero anche di uo-
mini e capire in cosa consiste veramen-
te e in cosa si differenzia dalla chirurgia 
estetica. Per questo ci siamo rivolti ad 
uno specialista del settore, il dottor Jaco-
po Scala, medico e chirurgo estetico con 
esperienza pluriennale, che incontriamo 
nel suo ambulatorio presso lo Studio El-
le di Borgo San Lorenzo, in Mugello.  «La 
medicina estetica nasce nei primi anni 
’70, ad opera di medici internisti france-
si ed italiani con l’obiettivo di migliorare 
la qualità della vita di chi vive un disagio 
per un inestetismo. Oggi la bellezza vie-
ne vista come un concetto olistico e non 
scindibile dal benessere generale. Non a 
caso, si parla di bellezza inside-out, ovve-
ro di come ottenere il miglior benessere 
fisico che di conseguenza si rifletta natu-
ralmente sulla propria bellezza. Il medico 
specialista in questo ambito deve avere 
sensibilità e gusto estetico, deve cono-
scere le terapie più innovative e sofistica-
te per poter contribuire alla riconquista 
dell'equilibrio psicofisico di persone pe-
nalizzate da problematiche estetiche. Cu-
rare la pelle e l’aspetto esteriore, infatti, 
non è soltanto amor proprio o un atto di 
vanità ma è importante per mantenere il 
benessere e l’equilibrio psico-fisico. Tale 
branca della medicina pertanto abbraccia 
trasversalmente tutte le altre discipline 
partendo dalla medicina interna fino ad 
arrivare alla chirurgia plastica, dalla qua-
le però si differenzia in quanto non vie-
ne utilizzato il bisturi ed è meno invasiva. 
La nostra consulenza viene supporta-
ta anche da quella di esperti dermatolo-
gi e nutrizionisti per fornire alla persona 
che si rivolge a noi una soluzione com-
pleta e personalizzata alle sue esigenze». 
I medici che operano in questo settore 
devono, quindi, tener conto di diversi fat-

tori non solo estetici: «Serve una figura 
specializzata e costantemente aggiorna-
ta − prosegue il dottor Scala − sull’evo-
luzione della scienza medica in fatto di 
benessere e bellezza. Ecco perché il tito-
lo di Medico Estetico si ottiene dopo un 
percorso di almeno 2 anni di formazio-
ne specifica post laurea, portando que-
sta figura professionale ad approfondire 
molti aspetti della medicina in un’otti-
ca del tutto diversa dal solito. In sinte-
si, potremmo dire che il nostro obiettivo 
è il seguente: anziché curare una malat-
tia si deve migliorare la salute e la bel-
lezza già esistente in una persona, donna 
o uomo che sia». Per chiarire meglio il 
confine con la chirurgia estetica, il dot-
tor Scala ci spiega quali sono i casi in cui 
viene richiesto l’intervento di uno specia-
lista:«Le problematiche per le quali vie-
ne maggiormente applicata la medicina 
estetica sono quelle relative all’invec-
chiamento di cute e capelli, cioè rughe, 
discromie, rilassamento della pelle, dan-
ni dovuti all’uso di cosmetici non adatti, 
cellulite, adiposità localizzate, ipertricosi 

o diradamento dei capelli, oltre che tut-
te le modificazioni del corpo e del volto 
connesse con l’avanzare dell’età. Chi si 
rivolge oggi alla medicina estetica, che 
è anche preventiva oltre alla correzione 
dell'inestetismo dichiarato chiede sopra-
tutto una prescrizione utile per migliora-
re la qualità della vita relativa alla propria 
età e per mantenere negli anni una condi-
zione fisica e mentale ottimale».

Il dottor Jacopo Scala
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Melissa Piccinini
Giovane artista concettuale, si è classificata seconda 
nell’ambito del concorso Eros&Arte promosso dalla 
galleria ArtistikaMente di Pistoia 
di franca zacchei / foto courtesy Galleria artistikaMente

I l percorso di maturazione che ha 
portato Melissa Piccinini a intra-
prendere una strada distante dalla 

sua formazione scientifica (farmacista), 
si è concretizzato nel concetto di fare ar-
te cercando una sperimentazione nuo-
va, profondamente in contrapposizione 
col passato, quasi a voler scardinare la 
tradizione e rifiutare di operare coi mez-
zi tradizionali dell’artista. Questa volon-
tà di provocare e di stupire rispecchia 
la parte ribelle del suo carattere che si 
contrappone quotidianamente all'auto-
rità, ai cliché e al pensare comune, mo-
strandosi sempre alla ricerca di una 
corrispondenza tra immagini e scel-
ta delle parole che le rappresentano, di 
un dualismo, di un messaggio sublimi-
nale che spesso è invisibile agli occhi: 
una complessità dell'opera che sot-
tende un’altrettanta complessità d’ani-

mo. Le sue opere sono il connubio di 
un’immediatezza ispirativa ma anche di 
un attento studio comunicativo. La con-
sapevolezza dell'essere artista non l’ha 
accompagnata fin da subito ma si è ma-
nifestata con la maturità, prediligendo il 
contemporaneo e l’arte concettuale, an-
che se nel periodo scolastico si è inte-
ressata ai grandi maestri del barocco e 
romantico riproducendo alcune delle lo-
ro opere più rappresentative. Lo scorso 
luglio Melissa Piccinini si è classifica-
ta seconda nell’ambito del concorso 
Eros & Arte promosso dalla galleria Ar-
tistikaMente con sede a Pistoia (Largo 
San Biagio 53). L’opera premiata s’inti-
tola V side e propone la doppia accezio-
ne di vulva e di vagina - simboleggiate 
da due diversi colori - per conferma-
re il rapporto univoco con l'altro sesso; 
una celebrazione dell’identità femmini-

le, coadiuvata dall'unità raggiunta con 
questo flusso armonico eterogeneo. 
L'immagine assolutamente pulita sep-
pure ammiccante è contenuta nel pas-
saggio trasversale dei tre tagli obliqui 
in orizzontale, che sono stati voluta-
mente velati per meglio suggerire allo 
spettatore il passaggio "evolutivo" dal 
piacere sessuale all'eros. E’ essenzia-
le riconoscere nei tre tagli la centrali-
tà leggermente asimmetrica pronta a 
svelare l’esegesi biblica, dall’ancestra-
le concetto dell'essere femminile al-
la ritrovata liberazione unita all'amore 
universale. L'effetto semplicistico del-
le forme espresse con pochi elementi, 
mette in una cornice ottica la risposta 
alla grande riflessione mediatica che 
ne deriva, dando spazio all'evoluzio-
ne morale, ma, non tralasciando quel-
la scientifica.
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Con i direttori di ArtistikaMente Melissa Piccinini con l'opera premiata

MELISSA PICCININI



Ritratti
d’artista

Davide Sigillò

Una ricerca pittorica in costante divenire, tra visioni 
naturalistiche e astrazioni cromatiche
di lucia raVeGGi / foto courtesy dell’artista

Nato a Firenze nel 1978, Davide 
Sigillò ha iniziato a dipingere e 
disegnare sin da bambino. I pri-

mi insegnanti di educazione artistica so-
no stati per lui punto di riferimento nel 
suo iniziale approccio alle arti figurati-
ve, essendo stato poi in futuro indirizza-
to verso un percorso di studio distante 
dall'arte del disegno, porterà con sé il 
bagaglio formativo dei suoi primi anni 
di studi artistici. Diplomandosi nel 1997 
come tecnico commerciale e perito 
aziendale, dipinge inizialmente solo nel 
tempo libero coltivando la passione per 
le arti figurative e in adolescenza (1996-
1998) segue attentamente lo studio de-
gli impressionisti francesi, rivolgendosi 
quindi alla produzione di Monet, Cezan-
ne, Gaugin, Renoir per poi accostarsi 
all'espressionismo di Van Gogh. Mol-
ti altri sono gli artisti che lo hanno in-
fluenzato e attratto: Vlaminck, Utrillo, 
Turner, Klimt, Grimshaw, Monsted per 
citarne alcuni. Dal 1999 al 2003, com-
plice un intenso periodo di lavoro e di 
formazione tenutosi nel commercio, at-
traversa un periodo di silenzio artisti-
co che terminerà solo successivamente 
quando riprendendo possesso della sua 
arte come valvola di sfogo, utilizzerà e 
resterà folgorato dalla tecnica a spato-
la. In quel periodo intimamente astrat-
to, trova in essa il mezzo ideale per 
realizzarsi e "ricostruirsi" attraverso lo 
studio del movimento e della materia. 
Questa nuova fase risente della lezio-
ne apportata dallo studio del percorso 
artistico di moderni pittori come Mario 
Schifano, Wharol ed altri artisti prove-
nienti dall'area informale, dalla street 
and graffiti art. Dipinge con alcuni de-
gli ultimi maestri del Novecento e vie-

ne ricevuto nel 2006 da Sergio Scatizzi, 
grande maestro fiorentino che s’inte-
ressa alla sua pittura. L'amicizia durata 
qualche anno ed il contatto con Scatizzi 
saranno per lui grande stimolo creativo 
e nutrimento artistico, fino a che desi-
deroso di trovare il proprio percorso e 
la propria originale linea espressiva, pur 
mantenendo la viva amicizia, si separa 
dalla bottega d'arte del maestro e dal-
la figura di allievo. Studierà profonda-
mente l'espressione paesaggistica con 
la tecnica della spatola per poi affron-
tare i temi classici delle nature morte e 
del ritratto, spaziando tra informale e fi-
gurativo. Nel giugno 2012 dipinge l'al-
tare della chiesa del Corpus Domini a 
Firenze con dodici tavole poi spostate 
nel settembre 2014 in altre chiese del 
nord Italia. Dal 2006 tiene varie mostre 
nella sua città e in Italia. Compie va-
ri viaggi all'estero, alla ricerca di nuove 
esperienze umane e di realtà naturali e 
architettoniche tra loro diverse. Dal giu-
gno all'ottobre 2015 si trasferisce per 
un periodo in Belgio, nelle terre fiam-
minghe, dipingendo e traendo ispi-
razione da queste storiche atmosfere 
attraversate e respirate da Van Gogh e 
Magritte. Successivamente avrà anche 
modo di viaggiare e di confrontarsi con 
la cultura e l'arte in Russia. Importan-
te, nel ritorno a Firenze , sarà per lui 
il contatto con artisti e maestri con-
temporanei come quello con il pitto-
re e amico Mario Minarini. L'amore 
per la città di Firenze in cui è nato e 
cresciuto, così come la Toscana con le 
sue coste e campagne, i cieli, i luoghi 
e le persone del mondo che ha abitato, 
lo hanno spinto nell'ultimo periodo a ri-
trovare una pittura più figurativa e ro-

mantica rispetto a quella informale che 
lo ha caratterizzato in passato. Ha cam-
biato spesso stile, tornando talvolta ad 
utilizzare e a fondere assieme pennello 
e spatola, tecniche miste e nuovi colo-
ri, affinando una ricerca che è elemento 
essenziale del suo divenire espressivo. 
Dal 2006 ad oggi varie sono le mostre 
tenutesi in Italia e nelle gallerie fioren-
tine con consenso di critica e di pub-
blico; nel 2017, nell’ambito della XXXV 
edizione del Premio Firenze, riceve in 
Palazzo Vecchio il Fiorino d’Argento per 
la pittura con l’opera Madonna fiorenti-
na. A settembre 2018 si è tenuta presso 
la galleria Simultanea Spazi d’Arte di Fi-
renze un’importante sua mostra perso-
nale intitolata A step into the informal.

www.davidesigillo.eu 
davidesigi@gmail.com 
sigi78@libero.it 
+39 3209458818 

Davide Sigillò – Artist 
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Giovanni Burgalassi
Orafo e scultore fiorentino, si dedica 
soprattutto allo studio della figura umana 
declinandola in chiave sacra e allegorica 
Un suo pastorale dedicato a San Giovanni si 
trova in permanenza nella sala di presidenza 
dell’Opera del Duomo 
testo e foto di GioVanni BurGalassi 

Cresciuto in San Frediano, regno 
dell’artigianato fiorentino, sin da ra-
gazzo sono stato affascinato dalla 

manualità di chi sa trasformare la materia in 
opera d’arte. Per vent’anni ho lavorato come 
argentiere per la ditta Pampaloni, poi altri 
vent’anni come restauratore e docente tec-
nico di Oreficeria all’OPD di Firenze. In que-
sti anni ho incontrato validi storici dell’arte e 
restauratori, ho avuto modo di conoscere e 
studiare le antiche tecniche applicate nell’ar-
te artigiana e nel restauro. Per approfondi-
re la passione per il disegno, per un breve 
periodo ho frequentato la Scuola Libera del 
Nudo, dove era possibile studiare la figura 
umana dal vero. Sono stato poi ospite nel-
la fonderia Ciglia & Carrai, dove ho avu-
to l’opportunità di realizzare modelli in cera 
predisponendoli alla fusione. In ultimo qual-
che esperienza orafa, sempre finalizzata al-
la miniaturizzazione scultorea del nudo. Dal 
2000 pratico la scultura mettendo a frutto le 
esperienze maturate negli anni; parto dal di-
segno, procedendo poi con la modellatura 
della cera, la preparazione fusoria, la rifinitu-
ra, il cesello, la patinatura e la doratura. Ho 
disegnato numerose figure allegoriche pen-
sate come modelli per statue monumentali 
da inserire in vasche storiche fiorentine; tra 
queste ricordo in particolare Genesi dell’Ar-
no, una grande composizione che raffigura, 
con circa 40 elementi di cui 5 già eseguiti, il 
percorso dell’Arno lungo l’Appennino, gli af-
fluenti, i paesi attraversati dal fiume e il Mar 
Tirreno. Altre opere a tema allegorico sono: 
Risveglio dell’Apocalisse, L’isola del Tempo, 
Il Pianetario, La nuova Genesi, EvAdamo 
e alcuni progetti, ancora in fase di studio, 
come 48 nudi per una trilogia sulla Divina 
Commedia dantesca. Tra le opere di culto, 
segnalo un Crocifisso e due pastorali, uno 
Della Resurrezione dedicato al Papa, l’altro 

Ritratti
d’artista
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Allegoria dell’Apocalisse, cm 30x26

GIOVANNI BURGALASSI



dedicato a San Giovanni patrono di Firen-
ze e donato all’Opera del Duomo che lo ha 
inserito in mostra permanente nella sala di 
presidenza (via della Canonica 1). Di recen-
te questo pastorale è stato scelto e usato 
dal cardinale Betori per la festa del Patrono, 
dopo essere stato già esposto nella chiesa 
di Santa Maria a Novoli dal parrocco Andrea 
Pucci. Ho realizzato anche opere a tema 
fantastico e ho modellato figure, spesso a 
tema sportivo, destinate ad anelli, pendenti 
e orecchini. Pur desiderando mantere sem-
pre la mia libertà creativa, accolgo volentie-
ri le richieste della committenza cercando di 
interpretarle secondo il mio stile.

+ 39 328 3686255
Giovanni Burgalassi 

burgagio45@gmail.com 
Il pastorale del San Giovanni 

all’Opera del Duomo di Firenze 
Per vedere il pastorale contattare il 
centralino dell'Opera del Duomo
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Nudo su corda Genesi dell'Arno, cm 53x27

Giovanni Burgalassi e il cardinale Betori con il pastorale di San Giovanni

Con Luca Bagnoli presidente dell’Opera del Duomo; dietro di loro la vetrina dove è esposto il 
pastorale donato da Burgalassi 

GIOVANNI BURGALASSI



A cura di 
Elena Maria Petrini

L’agresto e gli enoliti di Toscana nel congresso 
di scienze naturali Codice Armonico 2018
di elena Maria petrini / foto Maurizio Mattei

A Villa Pertusati a Rosignano Marit-
timo si è svolto lo scorso ottobre il 
settimo congresso di scienze na-

turali dell’ambiente toscano denomina-
to Codice Armonico 2018 ed organizzato 
dall’associazione Amici della Natura Ro-
signano. Il presidente Alessandro Lenzi, 
che abbiamo intervistato, ci tiene a sot-
tolineare il grandissimo impegno dei so-
ci nello svolgere attività di volontariato 
nella gestione del Museo di Scienza Na-
turali e dell’Osservatorio Toscano per la 
Biodiversità, oltre alle attività didattiche, 
esperimenti naturalistici e lezioni, che 
vengono svolte sia all’interno del mu-
seo sia nelle scuole primarie, secondarie 
ed università. Un’altra peculiarità dell’as-
sociazione è quella di riunire scienziati e 
studiosi organizzando un congresso co-
me questo, per esporre i loro studi e ri-
cerche sull’ambiente toscano. Uno degli 
argomenti trattati di particolare interes-
se enogastronomico e salutistico è stato 
quello sull’agresto. L’intervento dei do-
centi Annita Toffanin, Giuseppe Ferroni, 
guidati dal professor Giancarlo Scalabrel-
li, del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-Alimentari dell’univer-
sità di Pisa,  e da Stefania Frassinetti del 
CNR-IBBA di Pisa, realizzato insieme ad 
Aurelio Visconti proprietario dell’azien-
da Lombardi & Visconti produttrice degli 
agresti toscani, ha approfondito le pro-
prietà salutistiche di questo antico con-
dimento ottenuto dalla concentrazione 
a caldo del succo di uva acerba al qua-
le vengono aggiunti frutti, mosti, aceto e 
spezie. L’uso dell’agresto in cucina risa-
le almeno al XIII secolo, citato anche da 
Pellegrino Artusi ne La scienza della cu-
cina e l’arte di mangiar bene sul finire del 
XIX secolo. La sua produzione è profon-
damente radicata nella tradizione toscana 
con ampia varietà di ricette culinarie che 
utilizzano aromi e spezie, con differen-
ti combinazioni di dragoncello, basilico, 
maggiorana, cipolla, aglio, rosmarino, gi-
nepro, noce moscata, cannella, sale, pe-
pe in grani, scorza di arance amare, mela 
cotogna, uva passa e piccole quantità di 
miele ed aceto di vino, dove ognuna trova 
abbinamento per le verdure crude o cot-

te,  per le carni ed i piatti in agrodolce. 
Un aspetto di grande attualità riguarda le 
caratteristiche salutistiche, delle quali so-
no state evidenziate le proprietà antios-
sidanti ed anti radicaliche data l’elevata 
componente fenolica, oltre alle proprietà 
astringenti, toniche ed antinfiammatorie. 
L’azienda Lombardi & Visconti di Abbadia 
San Salvatore (Siena) dopo la sperimen-
tazione col professor Giancarlo Scalabrel-
li, riesce a produrre gli agresti toscani 
nelle varietà di San Miniato, delle Crete, 
Dolce Forte e riserva; oltre agli amari ot-

tenuti dalla macerazione d’erbe del Mon-
te Amiata, come l’amaro Stilla ottenuto 
da un’antica ricetta dei monaci Cistercen-
si dell’Abbazia S.S. Salvatore. A partire da 
questo prodotto, con ben 30 etichette, so-
no nati gli enoliti, i vini liquorosi, il mosto 
cotto singolo e con marroni canditi o me-
la cotogna e le sperimentazioni con uva 
fragola e moscato. L’azienda sensibile alle 
biodiversità propone il progetto per la pe-
ra “piccióla”, un tempo frutto da cuoce-
re con le castagne, oggi, invece, proposta 
in sfiziose varianti per la cucina gourmet.
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Da sinistra, il presidente Alessandro Lenzi insieme alla docente universitaria Annita Toffanin 
ed Aurelio Visconti

Un momento della degustazione: al centro, l’enologo Giuseppe Pandolfo, delegato ANAG per 
la provincia di Siena, Aurelio Visconti (a sinistra), col suo vino liquoroso agrumato, e lo chef 
Giuseppe Chiarelli, proprietario della scuola di cucina La Fonte Giusta a Siena

ARKIWINE



La XXI edizione di Elba Drink  
Concorso internazionale di cocktail organizzato 
da ABI Professional, AIBES e FIB

di elena Maria petrini / foto Maurizio Mattei

Dalle sette pietre preziose che la 
dea Venere lasciò scivolare nelle 
acque del Mediterraneo si formò 

magicamente l’Arcipelago Toscano: dal-
la più bella di quelle gemme nacque l’I-
sola d’Elba. La sfolgorante insularità del 
luogo, che per breve tempo divenne an-
che la residenza dell’imperatore Napoleo-
ne Bonaparte, si perde dunque nel mito e 
diviene la cornice ideale per un evento co-
me Elba Drink 2018, una gara internazio-
nale di cocktail, giunta alla XXI edizione, 
che lo scorso 10 ottobre ha visto sfidar-
si i migliori bartender, iscritti ad ABI Pro-
fessional, AIBES e FIB. La location è da 
sogno: il favoloso Hotel Hermitage, il più 
prestigioso hotel a cinque stelle dell’iso-
la di proprietà di Massimo e Raffaella De 
Ferrari, situato nell’incantevole Golfo del-
la Biodola, a 7 km da Portoferraio. L’in-
senatura dove sorge l’hotel sembra un 
angolo di paradiso, lussuoso ed esclu-
sivo, e il suo nome, Hermitage, evoca lo 
storico Palazzo d’Inverno che fu residen-
za imperiale degli zar a San Pietroburgo.  
Il concorso ha avuto luogo nelle struttu-
re del resort, il “bar acquatico” vicino al-
la “piscina caraibica”. Gli sfidanti erano 
32, tra barmen e barladies, e presenta-
vano una ricetta di un fancy cocktail po-
co alcolico che deve avere un massimo 
di 12°, nell’ottica di un più ampio con-
cetto inerente la sicurezza ed il bere re-
sponsabile.  Due giurie: una tecnica, che 
ha esaminato i corretti criteri di compo-
sizione del cocktail, composta da Silva-
no Evangelista (cofondatore e consigliere 
ABI Professional), Gianluca Pontilunghi 
(coordinatore Toscana ABI Professional), 
Filippo Ottanelli (AIBES) e Franco Cru-
der (cofondatore ABI Professional), ed 

una giuria di degustazione che ha ana-
lizzato l’aspetto, il profumo, il gusto e la 
decorazione delle varie ricette, guidata 
dall’espertissimo barman Paolo Severino 
Baldini, cofondatore di ABI Professional, 
insieme alle sommelier AIS Simona Sab-
bioni, Liliana Colle ed Elena Maria Petrini. 
Dietro le quinte Bernardo Ferro (coordi-
natore Valle d’Aosta ABI Professional) e 
Carmelo Martino (AIBES secondo bar-
man Hotel Hermitage). La manifestazio-
ne è stata presentata da due cerimonieri 
d’eccezione, entrambi barman ABI Pro-
fessional e sommelier AIS, Marco Gio-
varruscio ed il campione Andrea Balleri, 
che hanno diretto abilmente l’avvicen-
darsi dei concorrenti ai tavoli di prepa-
razione e le presentazioni dei cocktail. La 
premiazione è stata guidata dalla condut-
trice radiofonica Myriam Fecchi di RTL 
102.5 col patron dell’evento l’ingegner 
Massimo De Ferrari, insieme alla sorel-
la Raffaella, dal vicesindaco di Portofer-
raio Roberto Marini e dal vicepresidente 

nazionale di ABI Professional Alessandro 
Bernardi. Il primo premio è stato assegna-
to al barman Andrea Fraccardi di AIBES 
Toscana; seconda classificata la barlady 
Michela Maffia di ABI Professional Um-
bria e al terzo posto il barman Luca Su-
perno di ABI Professional Liguria; mentre 
lo sloveno Stojan Krizman si è aggiudica-
to un premio come il miglior barman este-
ro. Per coronare la splendida cena di gala, 
Arkiwine ha omaggiato gli organizzato-
ri della manifestazione con bottiglie per-
sonalizzate e dedicate dell’azienda Tenuta 
Moriano di Riccardo Panconesi e durante 
la cena sono stati degustati gli ottimi vini 
sponsorizzati dell’azienda Su’Entu. Rin-
graziamo gli altri sponsor: Locman, Birra 
Viola, Caffo, Ca’ Di Rajo, Anisetta Rosati, 
DI’wine, Fabbri, Amaro dell’Elba, Cortese, 
Bevande Futuriste, Prismi, Acqua dell’El-
ba, Hotel Hermitage, Hotel del Golfo, Ho-
tel Biodola, Xperience Hotels, Villa Maria, 
Villa Immacolata, Ristorante la Grotta dei 
Roselli, ElbaLink.
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Il vincitore di Elba Drink 2018 Andrea Francardi (AIBES) tra Silvano Evangelista alla sua destra 
e Simone Braschi, entrambi ABI Professional



Mese
I libri del

Porn Food
Lo psicodramma della contemporaneità nell’ultimo 
romanzo di Andrea Campucci 

di uMBerto sereni 

A rrivato al suo sesto romanzo, 
Andrea Campucci dà con Porn 
Food non solo prova di grande 

maturità stilistica, ma dimostra di aver 
inquadrato la “dimensione” in cui muo-
versi. È la società del consumo, con i 
suoi tic e le sue nevrosi, la materia 
grezza che la penna di quest’autore si 
dispone a drammatizzare. Essa è il pal-
coscenico su cui si muove Andrea, per-
sonaggio omonimo dell’autore e voce 
narrante, un uomo che si ritrova a ucci-
dere “per curiosità” e che, dopo essere 
fuggito, non può fare a meno di preten-
dere il dovuto riconoscimento del suo 
delitto. Bulimico per quanto riguarda il 
rapporto con materia e materialità (im-
perante il feticismo del marchio), strin-
gato in termini di coesione narrativa, 
tanto che l’azione si svolge quasi esclu-
sivamente in una discarica, il romanzo 
tiene sapientemente in equilibrio le sue 
componenti e non stroppia mai. Il let-
tore avrà modo di ritrovare luoghi della 
città di Firenze come il Palazzo di Giusti-
zia, Novoli, il centro, usati da Campuc-
ci con disinvoltura, senza sconfinare in 
un compiaciuto provincialismo, ma anzi 
conferendo allo scenario fiorentino un 
tocco cosmopolita. Firenze, nell’opera 
di quest’autore, non sembra essere “il 
posto più bello del mondo” – come si è 
soliti sentir chiosare dal fiorentino me-
dio – bensì un posto in cui si avvicenda-
no omicidi, brutture, morbosità e cose 
vieppiù ridicole. In tal senso, Campuc-
ci supera anche l’impasse che tiene in 
scacco tanti altri scrittori: quella della 
complessità tecnologica, dell’irrappre-
sentabilità di un mondo che rappresen-
ta continuamente se stesso attraverso 
i social media. Quest’autore compie 
un arrocco, evita quello scacco mat-
to che costringe altri a creare “presen-
ti fittizi” (ad esempio dei perpetui anni 
’90, facili da controllare dal punto di vi-
sta socio-tecnologico, e del resto, già 

in prospettiva), e prende di petto i co-
stumi attuali nominandoli ed esibendoli 
spudoratamente. Manovra che fu già di 
Ellis in American Psycho, ma che in Ita-
lia non siamo abituati a vedere se non 
in autori come Massimiliano Parente, il 
cui ultra-nichilismo ha molto in comune 
con quello di Campucci. Quel che pos-
siamo dire per quanto riguarda la trama, 
è che Porn Food deve essere letto fino 
all’ultima riga per potersi fare un’idea 
(o un insieme di idee) sul senso globale 
dell’opera: ciò significa che il lettore in-
capperà in una complicazione inaspet-
tata, un vero e proprio coup de theatre 

che lo porterà a rivedere la sua opinione 
sul protagonista-omicida in fuga. Con-
sigliamo dunque questo romanzo inso-
lito per il panorama italiano, invitando i 
lettori a tenere presente che di incursio-
ni simili nel “ventre molle” contempo-
raneo, in patria, non ne abbiamo molte. 
Se tali incursioni sono anche scritte con 
maturità e padronanza, è certamente il 
caso di tenersele strette e osservare la 
direzione che i loro autori prenderanno. 
Dunque aspettiamo con ansia la pros-
sima prova di Campucci per valutare 
quale evoluzione intraprenderà questo 
talentuoso scrittore.
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Paolo Bini, relatore Associazione Italiana Sommelier

Bulichella: la natura a portata di calice

di paolo Bini / foto courtesy dell’azienda info e consulenza: wine@bini.eu 

Come i turisti, gli amanti della natu-
ra e dell’arte, restano meravigliati 
lungo i numerosi itinerari della no-

stra Toscana, così i viandanti enofili sanno 
sempre sorprendersi ed appagare i pro-
pri sensi in ogni territorio regionale anche 
in quelli che, seppur meno noti al gran-
de pubblico internazionale, sono ugual-
mente scrigno di antiche storie e odierne 
realtà di pregio. Suvereto è un piccolo, 
antico e bellissimo borgo medievale in-
castonato a sud di Bolgheri in posizione 
dominante la valle del Cornia e il sugge-
stivo litorale meridionale della Costa de-
gli Etruschi. Nei dintorni opera, dal 1983, 
la società agricola Bulichella che da inizio 
secolo è diventata completamente pro-
prietà della famiglia Miyakawa. Una sto-
ria affascinante che racconta innanzitutto 
la favola di Hideyuki, nipponico aman-
te delle grandi sfide, che partito in moto 
dal Giappone per assistere alle Olimpia-
di romane del 1960 trovò nell’Italia la sua 
realizzazione umana, familiare e profes-
sionale diventando presto un imprendito-
re di successo nel campo automobilistico 
nonché uno dei massimi fautori della dif-
fusione del grande design italiano da Tori-
no verso la terra del sol levante. Eletto nel 
2012 presidente del Consorzio vini DOC 
della Val di Cornia, Hideyuki Miyakawa 
fu precedentemente insignito dell’onori-
ficenza di Grande Ufficiale Ordine al Me-
rito della Repubblica Italiana non solo per 
quanto fatto nel secolo scorso ma anche 
per la grande capacità mostrata anche a 
tutt’oggi nel vero e proprio “capolavoro” 
Bulichella. Prima di diventarne unico tito-
lare, fu uno dei promotori che originaria-
mente portarono alla nascita dell’impresa 
come attività ideale per vivere innanzitutto 
la serenità familiare nel rispetto dell’am-
biente e del sociale. Considerata la più an-
tica azienda toscana a regime biologico, 
Bulichella non ha smarrito quella filoso-
fia che unisce l’innovazione alla profonda, 
assoluta osservanza e sostegno delle leg-
gi che la natura ogni giorno ci manifesta. 
La qualità rappresenta l’obiettivo princi-
pale da raggiungere: le uve di Cabernet, 

Merlot, Syrah, Sangiovese, Vermentino 
sono la materia prima per vini dal caratte-
re deciso ma raffinati, figli di un territorio 
dove il sole è generoso ma mitigato dalla 
brezza del Tirreno e dove il terreno ha un 
substrato di argille rosse, marmo rosa e 
composti minerali trasportati nei millenni 
dal vicino Montepeloso e dalle colline me-
tallifere. Il recente ritorno del noto enolo-
go Luca d’Attoma ha spinto ancor più la 
produzione verso l’olimpo enoico e la re-
cente presentazione con assaggio in an-
teprima della nuova etichetta Suvereto 
riserva DOCG Montecristo 2015 ne è stata, 
personalmente, una conferma oggettiva. 
Rubino è il Costa toscana rosso IGT fat-
to da uve Sangiovese, Cabernet e Merlot. 
L’annata 2016 esordisce con profumi di 
ribes, rosa rossa, ciliegia e noce mosca-
ta con richiami minerali e di mirto; mor-
bido al palato, la componente alcolica è 
bilanciata da tannini setosi e sapidi ritor-
ni gustativi di agrumi misti; sublime l’ac-
compagnamento con delle pappardelle 
al cinghiale. Il Suvereto DOCG Coldipie-
trerosse 2015 porta con sé l’energia e il 
raffinato vigore delle uve Cabernet sauvi-
gnon e Merlot coprotagoniste quasi asso-
lute della sua struttura. Un colore rosso 
rubino intenso che schiude nitidi aromi 

di amarena, mirtillo adagiato su petali di 
viola e poi ravvivato da soffi balsamici, 
di tabacco, cannella e grafite. Complesso 
ventaglio olfattivo che apre a un sorso ap-
pagante e ricco; avvolgente e lunga espe-
rienza sensoriale da immaginarsi perfetta 
in unione con del capriolo arrosto o lepre 
al forno, magari stesi su un letto di pa-
tate aromatizzate al ginepro o rosmarino. 
Bulichella, con i suoi vigneti, le cantine, 
l’agriturismo e tutto ciò che fra loro crea 
connessione ed ecosistema, racconta di 
un luogo dove tutto pare nascere dall’ar-
monia che qui lega ogni elemento della 
natura.

I vini Bulichella

La famiglia Miyakawa
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Michele Taccetti

L aureato in Scienze Politiche con una tesi sugli scambi economici tra Ita-
lia e Cina ed erede della propria famiglia, operante con il grande paese 
asiatico fin dal 1946, assiste da oltre un ventennio le aziende italiane in-

teressate ad aprire il mercato cinese in vari settori merceologici e, in particolare, 
alla promozione del Made in Toscana in Cina. Svolge attività di formazione in ma-
teria di Marketing ed Internazionalizzazione ed è consulente per il Ministero del-
lo Sviluppo Economico.

Un’importante occasione commerciale per 
le piccole e medie imprese italiane

L a prima edizione della fiera 
Eccellenze del Made in Italy, 
svoltasi all'ICLAB (Intercultu-

ral Creativity Laboratory) di Firenze 
(viale Guidoni, 103) lo scorso mese 
di giugno, ha visto esposte le opere 
di quindici pittori abbinate a quindi-
ci abiti di alta sartoria e a gioielli di 
maestri orafi oltre alle creazioni di 
quindici scultori e di altrettanti ar-
tigiani; l’evento si è chiuso all’in-
segna del gusto con i prodotti di 
quindici eccellenze dell’enogastro-
nomia.  Dato il successo della pri-
ma edizione, dal 23 al 24 novembre 
2018, avrà luogo la seconda edizio-
ne della fiera, con una formula dal 
taglio internazionale e di carattere 
commerciale. Il programma preve-
de due giorni incentrati sulle oppor-
tunità di business con compratori 
che provengono dalla Cina e con 

operatori fiorentini. La prima gior-
nata sarà dedicata a un B2B  per le 
aziende italiane adererenti al Movi-
mento Life Beyond Tourism al pro-
gramma sulla Cina ItalyLifeStyle che 
incontreranno undici buyers qualifi-
cati cinesi selezionati e leaders nei 
settori del vino, dell’alimentare, del 
turismo, della moda, degli investi-
menti, dell’elettronica, dei prodotti 
biologici, della cosmesi, dei prodot-
ti per bambini ed altro. Si tratterà di 
una giornata riservata agli operato-
ri di mercato e non aperta al pubbli-
co: gli incontri fra le aziende italiane 
ed i buyers cinesi si svolgeranno se-
condo un calendario di incontri con 
i buyers cinesi (aziende che da anni 
operano nell’import e vedono que-
sto viaggio in Italia come una seria 
opportunità per allargare il loro rag-
gio di azione), tanto che all’evento 

sarà presente il China Council for 
the Promotion of International Trade 
(CCPIT) Beijing Sub-council, un’isti-
tuzione ufficiale del governo cinese 
dedicata a promuovere il commer-
cio globale in linea con le politiche 
governative, a selezionare i forni-
tori e i prodotti per l’importazione 
ed esportazione con la Cina raffor-
zando le collaborazioni esterne. Il 
24 novembre 2018, dalle 10 alle 
19, sempre all’ICLAB in viale Gui-
doni, si svolgerà la mostra mercato 
Aspettando il Natale: dopo un saluto 
iniziale da parte delle autorità citta-
dine, avrà inizio la mostra mercato e 
le aziende presenti che il giorno pri-
ma hanno incontrato i buyers cinesi 
potranno vendere i prodotti dell’ec-
cellenza italiani riservando piacevoli 
sorprese ai visitatori. 
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Alta Valle in Arte
La seconda edizione della mostra di pittura a 
Mercatale di Vernio e Cavarzano
di andrea piGnataro

Dal 29 luglio al 12 agosto 2018, 
le frazioni di Mercatale di Ver-
nio e Cavarzano hanno ospita-

to la mostra di pittura Alta Valle in Arte. 
L'inaugurazione si è svolta alla pre-
senza dell'assessore alla Cultura del 
Comune di Vernio Maria Lucarini. Nel-
la frazione di Cavarzano ha avuto luo-
go la mostra di pittura e libri ospitata 
nell’ex sede della Misericordia. Negli 
spazi dell’ex Fabbrica Meucci a Merca-
tale di Vernio si è tenuta invece la col-
lettiva di pittura dal titolo Diciamo no 
alla violenza sulle donne. Organizzata 
con il contributo di Alessandro Ovat-
toni, curatore anche dell'allestimento 
delle mostre, questa edizione è stata 
animata dalla nuovissima estempora-
nea di pittura tenuta a Cavarzano nel-
la stessa giornata dell'inaugurazione 
delle mostre. I numerosi partecipanti 
hanno vivacizzato l'intera giornata di-
pingendo a gruppi negli angoli sugge-
stivi del grazioso centro montano. Alla 
premiazione finale, insieme al numero-
so pubblico e agli organizzatori della 
pro loco, hanno assistito don Giusep-
pe Billi e il professor Ernesto Piccolo. 
A Mercatale, sedici artisti hanno aderi-
to al tema proposto dagli organizzato-
ri contro la violenza sulle donne. Come 
già nella scorsa edizione anche in que-
sto caso la mostra ha visto riuniti ar-
tisti di diversa provenienza, in questo 
caso artisti pratesi e un gruppo dell’as-
sociazione Spiga d'Argento di Mon-
tespertoli.Hanno partecipato: Cinzio 
Cavallarin, Fernanda Morganti, Miriam 
Cappelletti, Vincenzo Montecalvo, Giu-
seppe Matera, Giovanni Parrillo, An-
drea Pignataro, Alessandro Poggianti, 
Mauro Matulli, Cristina Corradi Mello, 
Lorenzo Mignani, Alessio Incarbone, 
Nadia Giacomelli, Valentina Biaset-
ti, Marisa Mazzi e Riccardo Farinelli. 
Gli artisti hanno affrontato la temati-
ca della violenza sulle donne, fornen-
do la loro risposta con coinvolgimento 

e motivazione, di fronte ad un dram-
ma di stringente attualità. Ognuno ha 
vissuto, interpretato, elaborato il tema 
restituendolo attraverso l'opera, arric-
chita dalla personale e originale lettura. 
I generi proposti vanno dal figurativo 
all'astratto all'informale, utilizzando di-
verse tecniche rappresentative, passan-
do dalla pittura ad olio all'acrilico, dalle 

tecniche miste al segno grafico. Una 
mostra particolarmente valida per bel-
lezza ed intensità delle opere, capaci di 
far riecheggiare, nella sala espositiva ex 
Meucci, suggestioni e richiami densi di 
partecipazione emotiva. Alla fine della 
manifestazione l'artista Cinzio Cavalla-
rin ha donato la propria opera al Comu-
ne di Vernio.

ALTA VALLE IN ARTE

La mostra all'ex Fabbrica Meucci

Chiesa di San Pietro a Cavarzano
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DANTE PASTORELLI

Mese
I libri del

L’ultimo bagliore
La nuova raccolta poetica di Dante Pastorelli
di luciana zanchini

Ho potuto constatare di perso-
na che un’anima capace di co-
gliere le emozioni della vita e 

la generosità della natura traducendo-
le in poesia, non è necessariamente di-
staccata dal mondo pratico. E’ successo 
quando ho incontrato il professor Dante 
Pastorelli in qualità di governatore della 
Confraternita di San Francesco Poveri-
no in piazza della SS. Annunziata a Fi-
renze. Sono entrata nella confraternita 
durante uno dei miei itinerari mirati al-
la documentazione della spiritualità vis-
suta nella Firenze antica e qui ho trovato 
il professor Pastorelli, gentilissimo nel 
dare informazioni. San Francesco Pove-
rino è tenuta come un gioiello e dopo 
essere divenuta membro della confra-
ternita come consorella, ho potuto veri-
ficare l’impegno e la competenza profusi 
da Pastorelli nella conservazione di que-
sto luogo di culto in modo così eccellen-
te. Come tutti gli edifici, deve rispettare 
le regole che nel contesto del centro 
storico fiorentino sono particolarmente 
gravose. Qualche tempo fa, mi ha fat-
to dono del suo ultimo libro di poesie 
L’ultimo bagliore, una raccolta che mi ha 
trasportata in contemplazione della na-
tura e mi ha confermata spettatrice del-
la variegata trama dei rapporti umani. Al 
poeta Pastorelli sono stati attribuiti mol-
ti importanti premi letterari ed è stato 
spesso finalista in concorsi che l’hanno 
visto accanto ai più bei nomi della poe-
sia del secondo Novecento. Un percorso 
iniziato da giovane con la collaborazio-
ne alle più prestigiose riviste cultura-
li del tempo, tra cui La Fiera Letteraria 
e Il Ponte (di Calamandrei). Alcuni tra 
più accreditati critici militanti e docenti 
universitari, come Luigi Baldacci, Gior-
gio Barberi Squarotti, Arcangelo Leone 
de Castris e Giuliano Manacorda, han-
no messo in luce la ricchezza umana e la 
solidità strutturale e musicale della sua 
produzione. Dopo un lungo ma operoso 
silenzio, a seguito del conseguimento 
del premio Stefano Zangheri (2016), ha 
pubblicato L’ultimo bagliore (2017), che 

ha riscosso ampio successo di cri-
tica, specie, ma non solo, sul web 
(Literary.it, Tellusfolio, Poetrydre-
am, ManduriaOggi, ecc.), ottenen-
do il Fiorino d’Argento al Premio 
Firenze 2017 e classificandosi pri-
mo  nella XLIII edizione del Premio 
Casentino che ha una lunga e glo-
riosa storia essendo stato fondato 
a Poppi nei primi anni ’40 del se-
colo scorso da Carlo Emilio Gadda, 
Nicola Lisi e Carlo Coccioli, a cui 
poi si aggiunsero Piero Bargellini, 
Carlo Betocchi ed altri illustri espo-
nenti della vita culturale italiana. 
Dopo l’interruzione del periodo bel-
lico, l’editore Miano ed i suoi eredi 
l’hanno riproposto con grande suc-
cesso nel panorama letterario, ma 
anche scientifico ed artistico. Per 
comprendere il senso e il valore 
della poesia del Pastorelli, riporto la 
motivazione scritta dalla giuria altamen-
te qualificata, composta da professo-
ri universitari di Letteratura moderna e 
contemporanea e di Filologia, alcuni an-
cora in servizio, altri già emeriti: Silvio 
Ramat (università di Padova), Marino 
Biondi (università di Firenze), Giancarlo 
Quiriconi (università di Chieti – Pesca-
ra), Neuro Bonifazi (università di Urbi-
no): «Come ci avverte l’autore, in una 
premessa tutt’altro che scontata, L’ulti-
mo bagliore riunisce i frutti di una lunga 
stagione non scandita da titoli a stampa 
ma non per questo chiusa alla poesia. 
I cinquanta componimenti del nuovo li-
bro, nel riproporre il nome di Dante Pa-
storelli a notevole distanza di tempo dal 
precedente, uscito nel 1989, attestano 
infatti in questo poeta, nativo di Mandu-
ria e poi maturato a Firenze, una voca-
zione ininterrotta, che presuppone una 
linea novecentesca alta, dichiarata in-
nanzitutto nell’evidenza implacabile di 
un endecasillabo musicalmente glorio-
so, quale che sia la materia di volta in 
volta ispiratrice. Una trama musicale 
continua, un dettato convinto che ren-
de convincente, fra le altalenanti fortune 

della vita, l’accettazione della vita mede-
sima, in cui si reitera nel poeta l’umanis-
sima tendenza a stilarne il bilancio. Non 
viene mai meno una dimensione etica, 
severa ma fraterna, dove la più densa 
cogitazione metafisica ha lo stesso re-
spiro del minimo dato creaturale».

dantepastorelli1939@gmail.com

Dante Pastorelli
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Personaggi

Wanda Ferragamo
Si è spenta a novantasei anni la signora della 
moda fiorentina
Dopo la morte del marito Salvatore nel 1960, aveva preso le redini 
dell’azienda aprendola all’innovazione del prêt - à - porter e del total look 
di BarBara santoro

Stava per compiere novantasette an-
ni Wanda Ferragamo, la regina del-
la moda fiorentina, la consorte del 

“calzolaio dei sogni”. Emblema dell’ele-
ganza ed icona di quell’artigianato fio-
rentino di tutto rispetto, Wanda aveva 
mantenuto un modo di fare schietto e 
sempre sorridente, capace in pochi atti-
mi di risolvere qualsiasi problema. La sua 
vita rasenta quasi la sceneggiatura di un 
film. Salvatore Ferragamo era rientrato 
ricco dall’America e uno zio prete lo ave-
va accompagnato in visita dal dottor Mi-
letti che era medico condotto e sindaco 
a Bonito (provincia di Avellino) per rin-
graziarlo dei tanti denari elargiti per i po-
veri del paese. Il giovane s’intrattenne un 
po’ con la figlia perché il dottore era as-
sente. Quando tornò indietro, comunicò 
al sacerdote che l’aveva accompagnato 
nella visita che voleva sposare la giova-
ne Wanda. Fu amore a prima vista. Insie-
me la coppia creò una grande famiglia, 
mettendo al mondo ben sei figli, tre fem-
mine e tre maschi: Fiamma, Fulvia, Gio-
vanna, Ferruccio, Leonardo e Massimo. 
Quando Salvatore morì nel 1960, lei che 
si era dedicata solo ai figli, si rimboccò 
le maniche e con gli operai, che subito 
si offrirono di aiutarla, ha mandato avanti 
l’azienda per tutti questi anni. Nonostan-
te la perdita delle due figlie Fiamma (nel 
1998) e Fulvia (nel 2017), la grande ma-
nager ha continuato a lavorare. Se volevi 
parlare con lei, la trovavi a Palazzo Spini 
Feroni, dietro la sua scrivania. Solo qual-
che anno fa aveva lasciato il timone della 
maison fiorentina a Ferruccio, ma spesso 
partecipava ai consigli d’amministrazione 
e sempre voleva essere informata su tut-
to. «Mi bastano cinque minuti per capire 
cosa non va», soleva dire e aggiunge-
va:«Oggi nessuno insegna più ai giova-
ni quanto è bello essere delle persone per 

bene». Una frase che dovrebbe essere in-
cisa a lettere cubitali sulla sua tomba. L’a-
zienda conta oggi 4.000 dipendenti, 630 
punti vendita nel mondo e dal 2011 è 
quotata in borsa. Una grande casa di mo-
da a carattere familiare che ne giustifica il 
grande successo. Senza un attimo di ri-
poso o di cedimento, la grande donna ha 
saputo tenere sempre uniti azienda e fa-
miglia, anche a costo di enormi sacrifici. 
Wanda ha ricevuto molti riconoscimen-
ti: nel 1982 è stata eletta Donna Interna-
zionale dell’Anno; nel 1987 fu nominata 
Cavaliere del Lavoro della Repubblica Ita-
liana e nel 1995 la regina d’Inghilterra le 
ha conferito il titolo di Honorary Officer 
of British Empire. Sotto la sua direzione, 
la maison ha fatto “il grande passo”, dal-
la mono produzione di calzature al mer-
cato del prêt-à-porter e del total look. Ciò 
nonostante Wanda è rimasta sempre se 
stessa, una donna semplice, che sapeva 
portare al collo le sue perle e le scarpe 
con il tacco 7 cm che valorizzano le gam-
be. Amava i colori brillanti e alle cene del 

Wanda Ferragamo

La famiglia Ferragamo

WANDA FERRAGAMO

club Soroptimist arrivava sempre trafela-
ta ma puntuale. Fedele alla sua immagine 
fino alla fine, ha vissuto insegnando e non 
comandando.
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La Ragnatela, architettura trasparente, si fa abito luminoso da indossare. 
Ragnatele cangianti, proiettate sulle mura, vestono il castello di luce.

Fili di perle di Donatella Bagnoli si intessono con Ragna-tele di Duccio Nacci, creando un 
bosco incantato, che nel suo attraversamento, cattura del visitatore, i sensi.
Aracne, la donna, sfida il cielo ricamando l’aria. Ragnatela del mattino s’imperla. Gioiello 
tremante di vento incornicia il vuoto: non assenza, ma il tutto, in ciclico fluire. Attraversa-
ta dalle farfalle, la ragnatela insegue le nuvole cattura lo sguardo, il profumo della notte, il 
fremito della foglia, il silenzio della neve, narrando, il mutare infinito dell’universo.

ABITO  ABITARE

RAGNATELA DI LUCE

DONATELLA BAGNOLI

Le ragna-tele cangianti di Duccio scendono traspa-
renti nello spazio. L’installazione, muta al passaggio 

della luce, mai uguale a se stessa, ci regala nel tempo 
rinnovata meraviglia. Ogni tela , scatto sapiente, è il 

tentativo di fermare la bellezza di un attimo, che l’ar-
tista supera offrendo la sua opera alla luce. Duccio ci 
dona non la fissità di un frammento, ma la fluidità di 

un eterno divenire, svelando il segreto di Aracne.



San Miniato al Monte

Firenze

Mostre

Una mostra contro la guerra e una nuova 
illuminazione per la Basilica dei fiorentini
di BarBara santoro

Ancora un evento strepitoso 
per festeggiare i mille anni 
della Basilica benedettina di 

San Miniato al Monte, considerata 
da tutti i fiorentini anziani e giovani 
“la loro Basilica”. Lo scorso 20 ot-
tobre si è inaugurata Gernika, una 
mostra che, fino al 16 dicembre, ve-
de esposte sulla parete destra del-
la cripta le opere dell’artista basca 
Sofia Gandarias (1951- 2016). Cu-
rata da Monica Baldi, arriva da noi 
questa mostra dopo essere stata 
ammirata fino allo scorso mese di 
giugno nella Sala delle Esposizio-
ni dell’Abbazia benedettina di San-
to Domingo de Silos, a Burgos, in 
Spagna. Un trittico che l’artista ba-
sca ha dedicato alla sua città e che 
oggi è di proprietà del Museo del-
la Pace di Burgos. Nelle tre scene e 
nei suggestivi bozzetti è rappresen-
tato il dramma che la città di Ger-
nika (Guernica in lingua spagnola) 
ha vissuto, con le sue donne in nero 
e l’orologio effigiato sulla facciata 
della chiesa fermo all’ora del terri-
bile attacco aereo. Sofia Gandarias 
è considerata una delle più note pit-
trici spagnole; sue opere si trovano 
nei musei più importanti del mondo 
ad Albacete, Santander, Bordeaux, 
Gernika, Venezia, nella Casa Museo 
di Garcia Lorca e in quella di Pes-
soa, al Palazzo Reale di Giordania 
ad Amman, alla sede Unesco a Pari-
gi, alla Fondazione Levi Montalcini, 
alla sede della Croce Rossa Britan-
nica, al Memorial Museum di New 
York e in tanti altri luoghi presti-
giosi. Il ministro degli Affari Esteri 
spagnolo Josep Borrell, insieme al 
responsabile del Legado Gandarias 
Enrique Baron Crespo, ex presiden-

GERNIKA

In questa e nelle altre foto alcune delle opere in mostra
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te del Parlamento Europeo e all’abate 
di San Miniato padre Bernardo Gian-
ni, hanno presentato al pubblico que-
sta mostra, ma è stata Cristina Acidini, 
presidente dell’Accademia delle Arti del 
Disegno, ad illustrare le opere che vo-
gliono rappresentare anche un ulteriore 
documento del terribile raid aereo che 
il 26 aprile del 1937, durante la guer-
ra civile spagnola, distrusse Gernika, la 
città basca immortalata anche da Pablo 
Picasso. Cristina Acidini ha spiegato a 
questo proposito:«Picasso aveva risol-
to la tragedia in una gamma di grigi; 
Gandarias, invece, fa prevalere il rosso, 
in netto contrasto fra il nero ed il neu-
tro, così da riversare nel trittico e negli 
altri studi una vampa di fuoco e san-
gue, che è come un grido contro tutte 
le guerre di tutti i tempi». Questa splen-
dida esposizione ha usufruito per la pri-
ma volta della nuova illuminazione della 
Basilica realizzata da Exenia. Un raffina-
to progetto curato dal lighting designer 
Massimo Iarussi, approvato dalla So-
vrintendenza dei Beni Culturali e aper-
to al pubblico lo scorso 18 ottobre. Un 
progetto nato dopo un lungo dialogo tra 
i monaci ed Exenia che, con maestranze 
bravissime, è riuscita ad elaborare una 
soluzione che rispetta la bellezza artisti-
ca del luogo senza aggredirla ed illumi-
na le tante zone in ombra della chiesa. 
Un’applicazione di tecnologie innovati-
ve brevettate dal Gruppo Lumenpulsen, 
che ha permesso l’utilizzo degli impian-
ti preesistenti senza interventi invasivi e 
ulteriori spese. Il nuovo impianto è go-
vernato da un sistema di controllo digi-

GERNIKA

Il trittico Gernika

tale, con varie scelte d’illuminazione a 
seconda del luogo e dell’utilizzo a sa-
cro o a profano. La mostra rappresen-
ta un’avventura nuova per la cripta che 
per la prima volta si apre ad un’esposi-
zione d’arte contemporanea. Speriamo 

che questo luogo così ricco di spiritua-
lità e silenzio faccia “pensare” e stimo-
li alla necessità di riflettere sulla pace 
mondiale, così come ha auspicato an-
che l’architetto Monica Baldi, curatrice 
della mostra.
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L’avvocato
Risponde

La tutela giuridica del marchio a 
difesa degli investimenti in ricerca e 
dell’innovazione aziendale
di faBrizio BorGhini

Quale ruolo riveste la proprietà indu-
striale per le nostre PMI?

Quali sono i vantaggi della registra-
zione del marchio?

In tale quadro il marchio che posizio-
ne assume nell’asset aziendale? I l marchio nell’attuale economia im-

prescindibilmente globalizzata non 
è più solamente un mero strumen-

to di identificazione sul mercato dell’im-
presa e dei suoi prodotti, ma assurge 
ormai a vettore d’informazioni e sugge-
stioni che ne fanno – grazie anche alle 
ormai diffusissime e irrinunciabili attivi-
tà di branding – veicolo principe di tra-
smissione al pubblico di un messaggio 
di garanzia della qualità e delle caratte-
ristiche non ispezionabili del prodotto, 
divenendo così vero e proprio “biglietto 
da visita” dell’impresa, da difendere e 
tutelare giuridicamente con la massima 
attenzione. Ne è fermamente convinto 
uno dei più autorevoli esperti italiani in 
diritto industriale: Aldo Fittante, titolare 
dello studio legale omonimo con sede 
a Firenze e varie partnerships nel mon-
do, docente in Diritto della Proprietà In-
dustriale presso l’ateneo fiorentino ed 
autore di molte pubblicazioni dedicate 
alla materia, tra le quali la più recente è 
la monografia Brand, Industrial Design 
e Made in Italy: la tutela giuridica, edi-
ta da Giuffrè Editore e alla sua 2^ edi-
zione nel 2017.

La tendenza alla ricerca e all’innovazio-
ne è elemento fondante dell’evoluzione 
della nostra civiltà ed elemento deter-
minante per lo sviluppo di un territo-
rio. È insita nell’uomo la ricerca volta a 
scoprire nuove soluzioni per migliora-
re se stesso, la propria vita e l’ambien-
te che ci circonda. È evidente pertanto 
che la ricerca e l’innovazione costi-
tuiscono asset strategici per il rilan-
cio dell’economia del nostro paese ed 
elemento fondante del “fare impresa”. 
L’Italia, da questo punto di vista, è cer-
tamente in grado di esprimere grandi 
potenzialità avendo un patrimonio im-

menso in termini di attrazioni turistiche 
e naturalistiche, di grande patrimo-
nio artistico e culturale, di eccellenze 
agro-alimentari e di tradizioni mani-
fatturiere ed artigianali. In effetti, an-
che se veniamo da un periodo di crisi 
che ha profondamente inciso sull’eco-
nomia del Bel Paese, va rilevato come 
quello del Made in Italy è probabilmen-
te l’unico settore che ha consentito al 
sistema-Italia di reggersi – nonostante 
tutto – saldamente in piedi. Se questo 
è il quadro di indiscusso ed invidiato 
successo in Europa e nel mondo del-
le eccellenze del nostro paese, ritengo 
che nel presente contesto socio-eco-
nomico caratterizzato dalla demateria-
lizzazione dei confini fisici del mercato, 
la corretta comprensione della portata 
dei propri diritti, nonché dei mezzi di 
tutela degli stessi così come appresta-
ti dall’ordinamento, sia assolutamen-
te necessaria per competere a livello 
globale. Competizione che non con-
cerne solo le aziende, grandi e piccole 
che siano, ma che riguarda e interes-
sa, o meglio deve riguardare e deve in-
teressare, chiunque voglia trasformare 
le proprie idee, le proprie creatività, nel 
proprio lavoro. Chiunque produca be-
ni o servizi nei quali investa il proprio 
tempo, i propri valori e il proprio saper 
fare deve necessariamente avere pie-
na contezza dei propri diritti, della loro 
portata e di come tutelarli in manie-
ra efficace. La risposta va individuata 
nella proprietà industriale e nei diritti 
di privativa industriale previsti dall’or-
dinamento: marchi, brevetti, disegni e 
modelli, domain names, diritto d’auto-
re e tutela della concorrenza sono di-
venuti ormai una scelta obbligata per 
un’impresa modernamente strutturata 
che, investendo in ricerca ed innova-
zione, intenda assicurarsi lo sfrutta-
mento in esclusiva delle proprie idee 
creative.

Nell’attuale sistema economico il 
marchio è certamente la componente 
di maggior valore dell’asset azienda-
le. Il marchio nella moderna economia 
imprescindibilmente globalizzata non 
è più infatti solamente un mero stru-
mento di identificazione sul mercato 
dell’impresa e dei suoi prodotti, ma 
assurge ormai a vettore d’informazio-
ni e suggestioni che ne fanno, grazie 
anche alle ormai diffusissime e irri-
nunciabili attività di branding, veicolo 
principe di trasmissione al pubbli-
co di un messaggio di garanzia del-
la qualità e delle caratteristiche non 
ispezionabili del prodotto, divenendo 
così vero e proprio collettore di clien-
tela. Come è stato giustamente osser-
vato Fare promesse e mantenerle è un 
ottimo metodo per costruire un brand 
(Seth Godin, scrittore e imprenditore 
statunitense) e La risorsa più prezio-
sa della tua azienda è la sua immagine 
presso i clienti (Brian Tracy, celebre 
public speaker). Di qui il ruolo vitale 
della registrazione del marchio d’im-
presa.

Il marchio registrato consente al titolare 
l’acquisizione di una privativa industria-
le, della durata di 10 anni ma rinnovabile 
senza limiti di tempo, avente ad oggetto 
qualunque segno che sia rappresenta-
bile graficamente – in particolare paro-
le, compresi i nomi di persone, disegni, 
lettere, cifre, suoni, forma di un prodot-
to o della confezione di esso, combina-
zioni o tonalità cromatiche – purché si 
tratti di segni che siano idonei a distin-
guere i prodotti o i servizi di un’impresa 
da quelli di altre imprese.
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Ed una volta ottenuto il marchio regi-
strato è giuridicamente tutelabile in 
modo efficace?

Aldo
Fittante

www.studiolegalefittante.itA vvocato in Firenze e Bruxelles, docente in Diritto della Proprietà In-
dustriale e ricercatore Università degli Studi di Firenze, già consu-
lente della “Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni 

della Contraffazione e della Pirateria in Campo Commerciale” della Came-
ra dei Deputati.

Il sistema giuridico italiano – an-
che grazie alle riforme introdotte nel 
corso degli anni dal nostro legislato-
re – offre un presidio molto efficien-
te dei diritti di proprietà industriale, 
e tra essi del marchio d’impresa, sia 
dal punto di vista del diritto sostan-
ziale sia sul piano processuale. Con 
l’emanazione del Codice della Pro-

prietà Industriale, anzitutto, si è rea-
lizzato un vero e proprio testo unico 
ove la materia industrialistica ha tro-
vato un’organica e sistematica rior-
ganizzazione. In secondo luogo, sul 
piano processuale, il legislatore ita-
liano ha recentemente istituito i cd. 
Tribunali delle Imprese come giudi-
ci specializzati nelle problematiche 
afferenti l’impresa e specificamente 
chiamate alla tutela giudiziaria del-
le privative industriali, garantendo 
grande preparazione e notevole ce-

lerità di giudizio, specie in sede cau-
telare. Il nostro ordinamento offre 
dunque – attraverso i diritti di pri-
vativa industriale – strumenti ade-
guati per ottenere un’esclusiva sul 
frutto della ricerca e dell’innovazio-
ne aziendale, garantendo altresì – 
attraverso norme processuali che 
consentono di reagire a fenomeni 
contraffattivi con la dovuta tempe-
stività e fermezza – piena effettivi-
tà della tutela.
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Personaggi

Tommaso Paloscia

TOMMASO PALOSCIA

Una mostra a Palazzo Bastogi ricorda la figura del noto 
giornalista e critico d’arte nel centenario della nascita

di BarBara santoro

H o conosciuto Tommaso Pa-
loscia negli anni '90 a casa 
dell’avvocato Raffaello Torri-

celli in occasione di una cena fra ami-
ci. Avevo già avuto modo di apprezzarlo 
come giornalista e critico d’arte, ma 
questa era la prima volta che mi veni-
va presentato. Tommaso mi fu compa-
gno di tavola per tutta la cena e tra di 
noi nacque un’immediata simpatia. Na-
ra, sua moglie, ci teneva “d’occhio”, 
come ebbe a dire alla fine della convi-
viale. Qualche giorno dopo li invitai a 
casa mia e cominciammo a frequentar-
ci con piacere. Andavo spesso alle con-
ferenze stampa per la rivista degli Amici 
dei Musei facendo parte della redazio-
ne e spesso gli tenevo il posto vicino 
a me. Lui arrivava sempre con la mo-
glie, della quale era innamoratissimo e 
molto orgoglioso, perché donna simpa-
tica e intelligente, con gli occhi ridenti 
e vispi. Sono stati una coppia rara, in-
namorati come il primo giorno ed inse-
parabili fino alla fine. Gli argomenti che 
trattavamo erano sempre legati all’arte 
e spesso ci trovavamo d’accordo anche 
sui giudizi degli artisti. Mai fazioso, os-
servava l’opera d’arte con grande atten-
zione, cercando di capire cosa l’artista 
volesse comunicare. Lo scorso 25 ot-
tobre, nel Salone delle Feste di Palaz-
zo Bastogi a Firenze, sede del Consiglio 
Regionale della Toscana, è stata inau-
gurata una mostra a lui dedicata e volu-
ta dalla figlia Simonetta e dal gallerista 
Fabio Fornaciai: Ricordando Tomma-
so Paloscia a cento anni dalla nasci-
ta (1918 - 2018). Eugenio Giani, Luca 
Alinari, Umberto Cecchi e Nicola Nuti 
l’hanno inaugurata, ricordando con sin-
cero affetto l’amico che con grande de-
dizione e professionalità ha indagato le 
opere degli artisti del nostro Novecento. 
Una festa partecipatissima, a dimostra-
zione della simpatia e della stima che la 
nostra città ha sempre avuto verso di 
lui. Nicola Nuti, nelle pagine scritte per 

il testo di presentazione della mostra, 
sottolinea come Tommaso rimase sem-
pre libero nel suo criterio di giudizi, le-
gato più ai valori plastici e pittorici che 
alle ideologie. Figlio dell’artista Gaetano 
Paloscia (il pittore dei fiori), era nato a 
Roma nel 1918 e subito fu corrispon-
dente di guerra per il quotidiano La Pa-
tria sul fronte della Quinta Armata delle 
forze  alleate in Italia. A conclusione del 
conflitto, nel 1947 fu assunto dal gior-
nale La Nazione, prima come cronista, 
poi come redattore giudiziario, inviato 
speciale, capo dei servizi esteri ed infine 
capo redattore e responsabile delle pa-
gine letterarie e dell’arte. Fin da bambi-
no aveva cercato di capire la pittura del 
padre e così aveva affinato l’occhio. Va-
lutava la commozione che dava il qua-

dro, il messaggio che comunicava ma 
senza dare giudizi. Non si è mai scaglia-
to contro le avanguardie né si è fatto 
paladino del figurativismo. Con que-
gli occhi cerulei sopra i baffetti briosi, 
osservava i contenuti poetici e l’auten-
ticità formale, si soffermava ad analiz-
zare particolari che spesso sfuggivano 
ad altri. Oltre ai numerosissimi artico-
li pubblicati fra il 1960 ed il 1990 su ri-
viste e quotidiani, famosi rimangono i 
tre volumi editi da Polistampa  Accad-
de in Toscana, nei quali tratteggia da 
par suo l’arte visiva della nostra regio-
ne. L’evento a Palazzo Bastogi è il giu-
sto tributo che la Toscana rende ad un 
uomo e ad un intellettuale che ha sapu-
to ritagliarsi un posto d’onore nella cul-
tura italiana.

Tommaso Paloscia in un ritratto di Grazia Tomberli
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ARNALDO MARINI

Oppida posse mori, olio su tela, cm 35x50, 2013

Ritratti
d’artista

Arnaldo Marini
Il villaggio della memoria: una riflessione sul senso 
del tempo e della storia nell’opera dell’artista toscano
di daniela pronestì

Il tema delle rovine, presente in pittu-
ra fin dal Seicento, invita a riflettere 
sull’inesorabile passaggio del tempo 

e sulla persistenza dei valori tramanda-
ti dal passato. A differenza delle mace-
rie, indizi di un’azione violenta il cui fine 
spesso è cancellare il volto della storia, 
le rovine sottendono il fascino di ciò che 
tenacemente resiste all’usura dei secoli 
e alla follia distruttiva dell’uomo. In que-
sta accezione le vediamo rappresentate 
nell’opera di Arnaldo Marini, la cui rifles-
sione sul senso del tempo è ambientata 
in piccole realtà rurali o borghi arroccati 
sulle montagne. Proprio perché destina-
ti all’oblio e all’abbandono questi luoghi 
diventano, nell’interpretazione dell’arti-
sta, immagine emblematica della me-
moria e delle tracce sopravvissute alla 
fragilità della vicenda umana. Ambien-
tando il proprio racconto nella dimensio-
ne “familiare” del villaggio anziché nello 
scenario caotico e alienante della gran-
de città, Marini compie una scelta molto 
significativa sul piano simbolico. Si trat-

ta, infatti, di riscoprire quella narrazione 
del tempo ormai difficilmente percepibile 
nel contesto urbano, essendo quest’ulti-

mo un corpo “vivo” soggetto a continue 
trasformazioni − spesso effettuate ai dan-
ni di antiche vestigia − che non si strati-
ficano in una memoria duratura. In altre 
parole, mentre la città rispecchia le con-
traddizioni di un’epoca che ha smarri-
to la propria coscienza storica per vivere 
in un eterno presente, il villaggio conti-
nua ad essere, invece, una testimonianza 
vivida ed autentica del passato. Se è ve-
ro, quindi, che oppida posse mori, ovve-
ro che “anche le città possono morire”, 
come ricorda Marini citando nel titolo di 
un suo dipinto un verso tratto dal De re-
ditu del poeta latino Rutìlio Namaziano, 
è altrettanto vero che questa morte non 
è mai definitiva allo sguardo attento di 
chi sappia riconoscere i “segni” lascia-
ti in eredità dai secoli. L’artista cattura e 
rielabora questi segni con un linguaggio 
incentrato soprattutto sulla forza evocati-
va della luce. Quest’ultima, infatti, è una 
sostanza ora densa ora pulviscolare che 
avvolge le case e la natura intorno ad es-
se, schiarendo i colori, attenuando i pro-
fili, immergendo ogni cosa in un silenzio 

Villaggi : Aleppo in Siria, olio su tela, cm 100x150
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ARNALDO MARINI

Arnaldo Marini è nato nel 1952 a 
Firenze dove vive e lavora. Si è 
laureato in Architettura presso 

l’ateneo fiorentino. Ha prestato la sua 
opera come libero professionista e co-
me funzionario nella pubblica ammini-
strazione. Ha interrotto pochi anni fa il 
lungo silenzio creativo tornando sulla 
scena artistica con la partecipazione a 
numerose rassegne personali e collet-
tive in italia ed all’estero. Tra il 2012 e 
il 2017 è presente tra l’altro a Firenze, 
Chianciano, Napoli, Roma, Montepul-
ciano, Sarzana, Lerici, Forte dei Marmi, 

Berlino, Torino, Pisa, Castiglioncello. 
Nel 2017 presenta alcune opere nella 
collettiva MMXVII - Il cammino dell’uo-
mo tra arte e fede – da Ugo Guidi a Igor 
Mitoraj tenutasi nel Salone Donatello 
della Basilica di San Lorenzo. Nel 2018 
è nuovamente ospite del Salone Dona-
tello, con una significativa raccolta di 
lavori nella rassegna Presenze nell’ar-
te contemporanea – emergenti del XXI 
secolo e maestri del XX secolo: Carrà 
Sironi Rosai Guttuso Annigoni. Con To-
scana Cultura, nel corso del 2018, ha 
inoltre esposto a Castiglioncello, nel 

chiostro della Chiesa di San Marco a Fi-
renze, a Empoli presso il Palazzo Ghi-
bellino. Premi e riconoscimenti recenti: 
finalista per la pittura nel 2016 e nel 
2017 al Premio Firenze, Premio Specia-
le alla rassegna Premio Ligures 2016 e 
2017, riconoscimento speciale al Pre-
mio Internazionale S.Crispino 2017 e 
2018, vincitore per il 2018 del Premio 
Internazionale d’Arte Ligures - Città di 
Lerici 2018. Sue opere figurano in nu-
merosi cataloghi a stampa e on line e 
sono presenti in collezioni private in Ita-
lia ed all’estero.

impenetrabile. La pennellata è corposa, 
ricca, umorale; il cromatismo spazia dal-
le tinte tenui e luminose di una tavolozza 
chiarista alle tonalità livide delle ambien-
tazioni notturne. Le masse volumetriche 
occupano lo spazio con forme geometri-
che regolari che si ripetono in un conti-
nuo gioco di chiaroscuro. In alcuni casi, 
l’effetto di dissolvenza atmosferica gene-
rato dalla luce suggerisce una dimensio-
ne in bilico tra prossimità e lontananza, 
realtà concreta e proiezione immateria-
le. E’ un modo per collocare la scena in 
uno stato di sospensione spazio - tem-
porale, come se quella rappresentata 
fosse una visione sognata oppure affio-
rata dal ricordo. Del resto, esiste un’a-
nalogia tra l’attività onirica e la capacità 

“immaginifica” della memoria, giacché 
ad entrambe appartiene il potere di far 
rivivere, sia pure astrattamente, ciò che 
è stato irrimediabilmente perduto o sol-
tanto dimenticato. Ed è appunto questa 
l’intenzione di Marini: riportare in vita at-
traverso il “mito” del villaggio un mondo 
ormai in gran parte perduto, dove i rap-
porti tra gli individui erano diretti ed au-
tentici e la collettività si prodigava per il 
bene comune. Ecco perché i villaggi ma-
riniani incarnano perfettamente la poesia 
delle rovine, il cui scopo è rammentarci 
non solo ciò che siamo stati ma anche 
quello che potremmo tornare ad esse-
re recuperando la lezione del passato. 
Un monito che risuona persino nei di-
pinti dove le suggestioni del villaggio in 

Il villaggio sospeso nella luce, olio su tela, cm 30x60, 2016

rovina lasciano posto ad un cumulo ag-
ghiacciante di macerie. E’ il caso dell’o-
pera dedicata ad Aleppo, la città distrutta 
dalla recente guerra in Siria. L’artista ci 
invita ad osservarla dall’alto, in una pro-
spettiva a volo di uccello che ricorda le 
immagini aree diffuse attraverso i repor-
tage televisivi. L’orrore della distruzione e 
della lotta dell’uomo contro l’uomo si ag-
gira tra i miseri resti di questo paesaggio 
senza speranza. Il nostro tempo − sem-
bra dire Marini − non è più in grado di 
produrre rovine, e quindi monumenti al-
la memoria, ma soltanto macerie, simbo-
li inquietanti di un presente senza storia 
e senza futuro.

arnaldo.marini@gmail.com
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Lina Pinto 
Odore di lentisco bruciato: ricette, colori e 
tradizioni del Cilento nel libro della scrittrice 
e ristoratrice campana 
testo e foto di BarBara santoro  

Se si pensa alla Campania, si 
pensa ad una terra ricca di 
contraddizioni, all’allegria, al 

movimento, al colore e alla buona cu-
cina. La capacità dei campani è quel-
la di farti sentire a casa e di saperti 
accogliere con la semplicità del calore 
umano. I piatti trasmettono la stessa 
traboccante gioia di vivere nell’unio-
ne fra gli ingredienti tradizionali: la 
mozzarella per prima che si scioglie 
in bocca con quel suo latticello suc-
coso, il ragù cotto a lungo sul fornel-
lo e posto all’interno del sartù di riso 
o mescolato alle melanzane nella par-
migiana al forno, per non parlare delle 
“sfogliatelle ricce” o delle “frolle” co-
piate e rivisitate ma mai squisite come 
le vere napoletane. Non smetteresti di 
deliziare il palato e assaggeresti tutto 
di questa cucina dai sapori decisi, una 
cucina semplice e povera ma che fa 

esaltare i gusti netti delle materie pri-
me. Per questo, da più di quarant’an-
ni ho scelto di trascorrere nel Cilento 
le vacanze estive insieme a mio mari-
to all’Hotel  La Vela a Pioppi, vicino al 
borgo marinaro di Acciaroli. Quest’an-
no, grazie all’amico Dino Capuccio, ho 
scoperto un luogo strepitoso: il risto-
rante Caupolona. La proprietaria Li-
na Pinto appartiene a quella schiera di 
persone che per tutta la vita si è dedi-
cata alla sua passione: costruire sta-
tue presepiali, personaggi e ambienti 
della vita quotidiana del passato. Nel-
le sale antistanti la cucina di questo 
famoso ristorante, sono ambienta-
ti i personaggi creati dalle sue abili 
mani. Hanno l’anima di ferro rivesti-
ti da terracotta e indossano ricchis-
simi abiti di velluto, broccato, perle e 
pietre preziose, ambientate in sempli-
ci scenografie o lussuosi scenari. Le 
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sue statuine si differenziano per la ge-
stualità, per la fisonomia propria dei 
popolani del vecchio Cilento, che nei 
panni logori e stinti, nei volti emacia-
ti e scontrosi mostrano i segni di un 
secolare isolamento, di una doloro-
sa quotidianità di umiliazioni e fatica. 
L’ambiente in cui questi sono collocati 
è quello tipico del paesaggio mediter-
raneo, fatto di agavi, fichi d’India, erbe 
spontanee e alberi di fico. Con l’ami-
ca Tilla Ferrari, nota anatomo patolo-
go e ottima fotografa, sono andata a 
visitare più volte la sua dimora. Lina 
non è solo un’ottima cuoca e creatrice 
di personaggi ma anche una sapien-
te scrittrice che nel 2009 ha dato alle 
stampe un piccolo libro pieno d’amore 
per la sua terra: Odore di lentisco bru-
ciato - Alla tavola di un’antica comu-
nità nella vicenda tragicomica di ogni 
giorno. In questo testo ricco di buoni 
sentimenti, Lina si fa portavoce di una 
zona bellissima che va dal Monte Stel-
la fino in pianura all’acque dell’Alento, 
con racconti, poesie, ricordi e memo-
rie del tempo che fu. Nel corso del 
racconto si snodano scene e bozzet-
ti, palpiti ed emozioni di una comunità 
che cerca di sopravvivere e che propo-
ne ancora oggi antiche ricette, spesso 
reinventate o migliorate.  «Le cuci-
ne affumicate alitano sulla via odore 
di vivande, di lentisco bruciato − scri-
ve Lina − (...) le donne costrette a ca-
sa per l’intera giornata ne approfittano 
per preparare qualcosa di buono per 
quei poveri Cristi che per settimane 
hanno mangiato pane e cacio sotto gli 
olivi». Pagine toccanti che descrivo-
no l’ambiente e l’attesa di tante mogli 
che trepidanti aspettano il ritorno dei 
mariti. Così nascono le “pasticelle” e 
“gli scavaratieddi”, ricette semplici 
che ancora oggi si continuano a pre-
parare in occasione di feste importanti 
come il Natale. In un’appendice finale 
del libro, Lina ci permette di gustare le 
pietanze che l’hanno resa famosa co-
me ristoratrice e cuoca e ci regala una 
serie di ricette divise in pietanze au-
tunnali, invernali, primaverili ed esti-
ve. Che piacere averla conosciuta, che 
gioia aver letto il suo libro e che vo-
glia di riassaggiare i suoi manicaretti. 
Non vedo l’ora di vedere posiziona-
ta l’ultima sua creazione al Museo del 
Presepe di San Giovanni Valdarno. Ma 
questo è un capitolo a parte...
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MARIO GIACOMELLI

Nicola Crisci

Mario Giacomelli
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Spunti di critica
Fotografica A cura di 

Maria Grazia Dainelli in collaborazione con Nicola Crisci  

Mario Giacomelli
La fotografia come espressione 
dell’anima 
di nicola crisci / foto Mario GiacoMelli

Mario Giacomelli nasce nel 1925 a 
Senigallia (An) dove muore nel 
2000. Inizia a fotografare da ra-

gazzino e anche una volta divenuto pro-
fessionista continua a definirsi tipografo, 
essendo stato questo il mestiere che ha 
condizionato da sempre i suoi scatti. Fre-
quenta il Circolo Storico La Godola, dove 
conosce l’avvocato Giuseppe  Cavalli che 
diventa suo maestro e gli insegna a consi-
derare la fotografia come un’espressione 
dell’anima. «Per me che uso la macchina 
fotografica - afferma Giacomelli - è inte-
ressante uscire dal piano orizzontale della 
realtà e avere un dialogo stimolante per-
ché le immagini abbiano un respiro irri-
petibile. Descrivere le cose cambiando il 
segno e la conoscenza abituale dell’og-
getto, dando alla fotografia una pulsione 
emozionale tutta nuova. Il linguaggio di-
venta traccia e spirito e la forma si spri-
giona non dall’esterno ma dall’interno in 
un processo creativo. Lo sfocato, il mos-
so, la grana, il bianco mangiato, il ne-
ro chiuso, profondo, cupo, triste sono 
esplosioni del pensiero che danno dura-
ta all’immagine perchè si spiritualizzi in 
armonia con la materia, per documenta-
re l’interiorità, il dramma della vita. Le sue 
immagini nascondono uno scatto silen-
zioso tra oggetto e anima, perché la real-

tà non esca, ma rimanga bloccata in una 
tempesta senza tempo per sviluppare la 
poesia dello sguardo, della forma, del se-
gno e dell’ inconscio. L’attimo immorta-
lato testimonia una realtà tutta mia, per 
una libertà che è allargamento della pos-
sibilità del reale». Tra i suoi lavori esposti 
al Moma di New York ricordiamo i preti-
ni che descrivono la solitudine dei ragaz-
zini seminaristi di Senigallia; il vero titolo 
sarebbe io non ho mani che mi carezzino 
il volto. Un altro suo lavoro intitolato Ver-
rà la morte e avrà i tuoi occhi, è ambien-
tato nell’ospizio di Senigallia e racconta 
la vita degli anziani. Nelle foto dedicate ai 
paesaggi marchigiani Giacomelli cerca i 
segni sulla terra come può fare un inciso-
re per indagare il rapporto tra memoria e 
natura, componendo le sue immagini con 
piccoli dettagli che s’incastrano con uno 
stile grafico unico come se interpretasse 
la natura con una matita invece che con 
una macchina fotografica. L’amico Giu-
seppe Cavalli definisce queste “pugnala-
te grafiche” una composizione accurata 
che traspone la realtà in chiave intellet-
tuale piuttosto che narrativa. Ricordiamo 
anche Il mattatoio ambientato in una nor-
cineria: un racconto che descrivere il gri-
do spaventoso degli animali macellati con 
grande capacità di trasfigurazione.



Personaggi

Sergio Forconi
Grande interprete della comicità toscana, ha lavorato con 
noti registi come Monicelli, Bertolucci e Pieraccioni, unendo 
alla passione per il cinema un profondo amore per il teatro 

di serena Gelli

«Ho iniziato per caso al-
la Casa del Popolo di 
Grassina più di 50 an-

ni fa; all’interno del circolo si organiz-
zavano mostre e presentazioni di libri 
e un giorno con i miei amici provam-
mo a fare una commedia in vernacolo 
fiorentino». A parlare è Sergio Forco-
ni, noto attore toscano. «Durante le 
prove talvolta era assente il protago-
nista ed io spesso lo sostituivo. Pros-
simi al debutto, il protagonista disse 
che non poteva andare in scena per-
ché aveva dei problemi. Per superare 
questa difficoltà − prosegue Forconi 
− il regista della commedia mi disse 
che sarebbe toccato a me interpreta-
re il ruolo principale altrimenti lo spet-
tacolo non si sarebbe fatto. Accettai 
la proposta e arrivato il giorno del de-
butto mi sentii assolutamente a mio 
agio sul palco, come se ci fossi sem-
pre stato». Inizia così, quasi per gioco, 
la carriera teatrale di Sergio Forconi. 
Negli anni Settanta lo troviamo nel Ca-
rosello con il compianto Ernesto Ca-
lindri che gli diceva “non t’arrabbiare, 
bevi un Cynar”. Dal teatro di Grassina 
si sposta in altri teatri fiorentini e nel 
corso degli anni ha la possibilità di co-
noscere e collaborare con i grandi del-
la commedia vernacolare come Mario 
Marotta, Ghigo Masino, Giovanni Nan-
nini e Wanda Pasquini. Dopo anni di 
teatro si cimenta nel cinema recitan-
do in Amici Miei (1975), Berlinguer ti 
voglio bene (1977), Viaggio con Anita 
(1979), Zitti e mosca (1991) e I Laure-
ati (1995). Indimenticabile il suo ruo-
lo nel film Il ciclone, dove è il padre 
di Levante, personaggio interpretato 
da Leonardo Pieraccioni, che è anche 
regista del film. Recentemente, oltre a 
recitare nella Compagnia del Grillo, è 
stato protagonista del film Saranno fa-
mosi?, dove interpreta il proprietario 
di una scuola di ballo di Pontassieve 

(città dove la cultura del ballo è radica-
ta da anni) che rischia di essere chiusa 
per far nascere al suo posto un super-
mercato cinese. I progetti per Sergio 
non finiscono qui; sta girando un film 
con Alessandro Gelli, che sfocia nel 
comico pur trattando un problema so-
ciale. «Il teatro è bello, è ricco di emo-
zioni forti e consiglio ai giovani che 

vogliono intraprendere questo percor-
so di essere se stessi, di non montar-
si la testa», spiega Sergio. «Ho sempre 
avuto i piedi per terra, non ho mai la-
sciato il mio lavoro di metalmeccani-
co, anche se il teatro e il cinema hanno 
sempre fatto parte della mia vita e an-
cora oggi mi regalano forti emozioni».

Filmografia

Cinema
•Amici miei, regia di Mario Monicelli (1975)
•Berlinguer ti voglio bene, regia di Giu-
seppe Bertolucci (1977)
•L’insegnante balla… con tutta la clas-
se, regia di Giuliano Carnimeo (1978)
•Viaggio con Anita, regia di Mario Moni-
celli (1979)
•Madonna che silenzio c’è stasera, re-
gia di Maurizio Ponzi (1982)
•Zitti e mosca, regia di Alessandro Ben-
venuti (1991)
•Amami, regia di Bruno Colella (1992)
•I laureati, regia di Leonardo Pieraccio-
ni (1995)
•Il ciclone, regia di Leonardo Pieraccio-
ni (1996)
•Albergo Roma, regia di Ugo Chiti (1996)
•Grazie di tutto, regia di Luca Manfre-
di (1998)
•Lucignolo, regia di Massimo Ceccheri-
ni (1999)
•Fantozzi 2000 – La clonazione, regia di 
Domenico Saverni (1999)
•Il pesce innamorato, regia di Leonardo 
Pieraccioni (1999)
•Faccia di Picasso, regia di Massimo 
Ceccherini (2000)
•La mia squadra del cuore, regia di Do-
menico Costanzo, Giuseppe Ferlito (2003)
•Il quaderno della spesa, regia di Tonino 
Cervi (2003)
•Dopodomani (2006)
•Il pugno di Gesù (2007)
•Benvenuti in amore, regia di Michele 

Coppini (2008)
•Piove sul bagnato, regia di Andrea Muzzi 
e Andrea Bruno Savelli (2009)
•I mostri oggi, regia di Enrico Oldoini (2009)
•Amici miei – Come tutto ebbe inizio, re-
gia di Neri Parenti (2011)
•Radio Audience, regia di Raffaele Tota-
ro (2012)
•Ridere fino a volare, regia di Adamo An-
tonacci (2012)
•Uscio e bottega, regia di Marco Daffra 
(2013)
•Storia di un inganno, regia di Massimo 
Di Stefano e Alessandro Ingrà (2014)
•Bomba Libera Tutti, regia di Alessandro 
Gelli e Mattia Catarcioni (2016)
•Ora non ricordo il nome, regia di Miche-
le Coppini (2016)
•Saranno famosi?, regia di Alessandro Sar-
ti (2018)

Televisione
•Lezioni di guai (1999)
•Un posto tranquillo (2003)
•Un medico in famiglia 3 (2003) ruolo: fi-
danzato della signora Di Stefano
•Un posto tranquillo 2 (2005)
•Le ragazze di San Frediano (2007)
•Graffio di tigre (2007)
•Per una notte d’amore (2008)
•Il mostro di Firenze (2009)
•Da Nando (sitcom, 2015)

Web-series
•Bagnini (2012)
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Firenze

Mostre

Mao Jianhua
La “sinfonia segreta della natura” nella mostra 
dell’artista cinese in corso alla Fondazione Zeffirelli 
di BarBara santoro / foto courtesy fondazione zeffirelli

L’armonia della natura si dischiu-
de e il pittore capta il respi-
ro profondo dell’universo. Con 

questi versi si apre fino al 30 novem-
bre la mostra Mountains / Secret Har-
mony of the Earth a cura di Cristina 
Acidini, esposta nella suggestiva Sala 
della Musica della Fondazione Zeffirelli. 
Dopo il vernissage al Vittoriano di Ro-
ma, le opere di Mao Jianhua arrivano 
al Centro Internazionale delle Arti e del-
lo Spettacolo dedicato al grande regi-
sta Franco Zeffirelli. Con le sue tecniche 
artistiche eseguite a grandi pennellate 
intrise d’inchiostro, l’artista è stato ca-
pace di creare variazioni infinite sullo 
stesso tema, le montagne, conquistan-
do l’ammirazione di molti pittori del 
mondo occidentale. La mostra è allesti-
ta in quella che era la Sala delle Udien-
ze della Corte d’Assise del Tribunale di 
Firenze che vi era ospitato fino a qual-
che anno fa. Qui arrivavano i carcera-
ti ammanettati dentro le gabbie, privati 
di ogni libertà fisica ed intellettuale. Og-
gi alzando gli occhi possiamo godere di 
una visione quasi “paradisiaca” dove le 
Montagne Gialle, che sono state la ba-

se dell’ispirazione dell’artista, con i loro 
dirupi, vortici, calanchi e tagli naturali 
riescono a catturare l’attenzione del vi-
sitatore stupito ed incredulo davanti a 
tanta bellezza e maestosità. Dopo que-
sto impatto visivo così emozionale ma 
contrastante con la storia del luogo, ho 
sentito la necessità di tornare a visita-
re quella “Sala dell’Inferno” disegna-
ta da Zeffirelli, che purtroppo non ebbe 
mai una realizzazione come scenografia 
per un film e che si trova al primo pia-
no. Entrando in questa sala, dove anche 
le pareti e i soffitti partecipano a que-
sta visione, ho riflettuto a come il be-
ne ed il male arrivano a toccarsi nello 
scorrere della vita. Mao Jianhua è na-
to nel 1955 a Changshu, una città vi-
cino a Shangai. Da sempre affascinato 
dal Taoismo e dal Buddismo, ha com-
piuto viaggi di contemplazione spesso 
accompagnati dalla musica del Guqin, 
strumento dalla storia millenaria con-
siderato una vera e propria via per la 
saggezza al pari della meditazione. Nel 
2003 il repertorio del Guqin è stato di-
chiarato dall’Unesco Patrimonio Imma-
teriale dell’Umanità. Le sue componenti 

simboleggiano l’universo: le sette cor-
de in seta rappresentano l’acqua, la 
bacchetta che le unisce le montagne, 
i tredici bottoni di madreperla che ne 
scandiscono il tempo, rappresentano i 
tredici mesi del calendario cinese. I due 
fori sul retro simboleggiano il Dragone 
e la Fenice, la parte superiore rappre-
senta il Cielo e la parte inferiore la Terra. 
Anche il legno con cui è realizzato de-
ve essere vecchio e avere sulla super-
fice delle crepe come le rughe sul volto 
degli antenati. Nella tradizione cultura-
le della Cina Imperiale quattro erano le 
pratiche basilari per raffinare ed edu-
care se stessi: la musica del Guqin, il 
gioco degli scacchi, la calligrafia e la 
pittura. Tutte queste discipline insieme 
servivano a creare l’erudito che si ar-
monizzava con l’universo recependone 
quasi il respiro. La cultura orientale di-
mostra ancora una partecipazione tut-
ta particolare all’arte, legata all’anima, 
al silenzio e ad un raccoglimento che 
spesso diventa preghiera nella visione 
sacrale della natura e delle sue grandio-
se montagne. Una mostra tutta da ve-
dere ma anche tutta da ascoltare.

MAO JIANHUA

Uno scorcio della mostra nella Sala della Musica
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