
Duecento artisti
espongono a Firenze
per aiutare la ricerca

Il Museo Archeologico di Firenze (piazza SS.
Annunziata 9/B) ospita fino al prossimo 12
dicembre "Arte e solidarietà per la ricerca" ma-
nifestazione giunta quest'anno alla quinta edi-
zione.L'organizzazione è di Fiorgen, fondazio-
ne onlus nata per volontà della Camera di
Commercio di Firenze in collaborazione con il
CERM (Centro Risonanze Magnetiche del Polo
Universitario di Sesto Fiorentino), il Polo Bio-
medico Universitario di Careggi e l'Ente Cassa
di Risparmio di Firenze. Fiorgen è impegnata
in numerosi progetti di ricerca finalizzati al
progresso delle conoscenze in campo biome-
dico e allo sviluppo di nuove metodologie per
l'ottenimento di diagnosi precoci del cancro e
delle malattie genetiche. Per sostenere la ricer-
ca, da cinque anni artisti più o meno famosi
della nostra regione e non solo, donano loro
opere per un'asta il cui ricavato avrà proprio
lo scopo di finanziare l'attività dei ricercatori.
Sono state duecento le opere pervenute al Mu-
seo Archeologico e accolte fino al giorno dell'
asta (sabato 12 dicembre a partire dalle ore 16)
in un ampio e luminoso spazio espositivo che,
in un suggestivo mèlange, le vede a fianco di
reperti archeologici risalenti a tanti secoli fa.
Sarebbe lungo l'elenco dei generosi artisti che
hanno aderito all'iniziativa (tutti puntualmen-
te inseriti nel prezioso catalogo edito da Mas-
so delle Fate con introduzione del critico d'ar-

te Gianni Pozzi) ma sono doverose segnala-
zioni per alcuni di loro che godono di fama
internazionale come Igor Mitoraj , Matthew
Spender , Alain Bonnefoit e di maestri ormai
storicizzati come Possenti , Alinari , Ghelli, Vi-
gnozzi, Faraoni , Pepe , Barni . Da segnalare
la presenza di un gruppo di giovani artisti allie-
vi dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. De-
gni di encomio anche la Mukki Latte, che ha
donato un'opera di rilevante quotazione di
Giovanni Maranghi , l'Associazione per la di-
vulgazione dell'opera di Piero Nincheri, che
ha offerto un quadro dello scomparso pittore
sestese, e Firenze Art che ha onorato l'impe-
gno conferendo tele di Emilio Ardu e Gino
Tili . La direttrice Carlotta Cianferoni invita a
cogliere l'occasione della mostra per visitare il
più antico museo archeologico d'Italia, istitui-
to nel 1870 con le collezioni di arte antica me-
dicee e lorenesi, che sarà aperto al pubblico il
lunedi dalle 14 alle 19, il martedi e il giovedi
dalle 8.30 alle 19 e il mercoledi, venerdi, saba-
to e domenica dalle 8.30 alle 14. Tra i quadri in
mostra anche le foto dei ricercatori Fiorgen
alcuni dei quali presenti all'inaugurazione del-
la mostra come Leonardo Tenori , Chiara
Massagni e Nepi che hanno affiancato, nella
presentazione dell'evento, il presidente della
Camera di Commercio e di Fiorgen Vasco Gal-
gani e il consigliere Paolo Asso . Il considere-
vole valore artistico dell'intera esposizione è
stato evidenziato dal Soprintendente al Polo
Museale fiorentino Cristina Acidini che ha
passato il testimone ai due battitori, Roberto
Lasciarrea e Jacopo Antolini , della casa
d'aste Pandolfini di Firenze, che avranno il
compito di tradurlo in curo da destinarsi alla
ricerca. Le opere in mostra sono sul sito www.
fiorgen.net.

Fabrizio Borghini

Un momento della conferenza stampa, al Museo
Archeologico, di presentazione dell'evento
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