
BENEFICENZA E SOLIDARIETÀ NELLA LOTTA AL CANCRO CON FIORGEN

L 'arte va all'asta per aiutare la ricerca
SONO 80 le opere d'arte
che alcuni tra i più quota-
ti artisti toscani e nazio-
nali hanno messo a dispo-
sizione della III edizione di "Arte e Soli-
darietà per la Ricerca", un progetto pro-
mosso dalla Fondazione Onlus FiorGen
con il contributo di Ente Cassa di Rispar-
mio e CR Firenze. Fino al 14 dicembre i
pezzi unici realizzati da maestri dell'arte
contemporanea come Luca Alinari, San-
dro Chia, Onofrio Pepe e Marco Lodola
(per dirne alcuni) rimarranno esposti nel-

la sala Fiorino della Galleria d'Arte Mo-
derna di Palazzo Pitti, a disposizione dei
visitatori e dei futuri acquirenti che a par-
tire dalle 16 di sabato 15 parteciperanno
all'asta di beneficenza "Gli artisti per
FiorGen". Un occasione per conciliare
arte, scienza e solidarietà in quanto l'inte-
ro ricavato sarà devoluto al potenziamen-
to delle attività di ricerca per la diagnosi
precoce del cancro e delle malattie geneti-
che. «Dagli artisti abbiamo avuto prova

di grande generosità»: sottolinea Mauri-
zio Vanni, curatore della mostra. Tiran-
do le somme dei primi 3 anni della Fior-
Gen, il neopresidente Luca Mantellassi
ha lodato l'impegno del team di 12 ricer-
catori di altissimo livello che ha già pro-
dotto 45 pubblicazioni per riviste scienti-
fiche internazionali. «E in programma
abbiamo altri due progetti ambiziosi: po-
tenziare la ricerca sulla metabolomica e
portare avanti la realizzazione di una
"biobanca europea", va-
le a dire un struttura di
riferimento internazio-
nale per la raccolta di
campioni di tessuto cui ricercatori di tut-
ta europea possano attingere per effettua-
re le proprie ricerche. Un progetto sim-
bolo dell'eccellenza fiorentina che si av-
vale della preziosa collaborazione interdi-
sciplinare degli esperti del Polo Biomedi-
co di Careggi e del Polo Scientifico di Se-
sto, che richiede il sostegno di tutti».
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