
IN MOSTRA ALL'ARCHEOLOGICO LE OPERE CHE SARANNO BATTUTE IL 14 E IL 15 GENNAIO

FiorGen, grandi artisti all'asta per la ricerca
L'ARTE per la ricerca. La finalità
è quella di raccogliere fondi da de-
stinare alla ricerca in campo biome-
dico e sono oltre trecento le opere
di artisti di più generazioni e quota-
zioni che andranno all'asta il 14 e
il 15 gennaio, da oggi esposte all'in-
terno del Museo Archeologico Na-
zionale.
In tanti, privati e organizzazioni,
hanno contribuito a titolo gratuito
alla realizzazione di questa iniziati-
va giunta quest'anno alla sua sesta
edizione e, così, il ricavato sarà in-
teramente devoluto alla fondazio-
ne FiorGen onlus per finanziare
borse di studio a ricercatori che si
occupano di diagnosi precoci di
malattie degenerative e genetiche.
Fra i dipinti e le sculture ci sono
pezzi "storici", con note firme del
Novecento, unite a "giovani"
espressioni di notevole interesse
che saranno aggiudicate al miglior
offerente.
Senza dimenticare che con 20mila
euro si può finanziare una borsa di
studio per far progredire progetti
che hanno importanti ricadute in
campo clinico e farmacologico. La
parola d'ordine è comunque "con-
dividere", come ha premesso nel
catalogo Igor Mitoraj, una cui ope-
ra fa da immagine guida all'iniziati-
va: «Condividere con le persone è
un piccolo atto d'amore e un arti-
sta (ma anche chi in occasioni co-
me questa acquista le sue opere
ndr) può, con la sua sensibilità, aiu-
tarci a vedere questo difficile mon-
do con più serenità». La fondazio-
ne Fiorgen è «un elemento di orgo-
glio per Firenze e la Toscana», co-
me sostiene il suo presidente Va-

sco Galgani, nata nel 2002 dalla col-
laborazione di Camera di Commer-
cio Industria ed Artigianato di Fi-
renze, Centro risonanze magneti-
che del Polo scientifico universita-
rio di Sesto Fiorentino, Polo bio-
medico universitario di Careggi e
Ente Cassa di Risparmio di Firen-
ze.
Dell'equipe fanno parte una deci-
na di ricercatori che operano in
più campi, il più innovativo dei
quali è quello della metabolomica,
che analizza le reazioni biochimi-
che in un individuo. Inoltre la fon-
dazione FiorGen ha attivato una
biobanca, la "Da Vinci European
Biobank", che raccoglie e distribui-
sce campioni biologici a scopo di ri-
cerca secondo procedure condivise
a livello internazionale. La mostra
è visitabile gratuitamente al Mu-
seo archeologico dal martedì al ve-
nerdì,8.30-19, il sabato e la domeni-
ca, 8.30-14; tutte le opere sono vi-
sionabili su www.fiorgen.net
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La presentazione dell'iniziativa di FiorGen (Foto Pla Guerrazzi)
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