FINO A SABATO PROSSIMO L' ESPOSIZIONE DELLE 52 OPERE CHE SARANNO BATTUTE

FïorGen, grandi artisti all' asta in aiuto della ricerca
NONOSTANTE i tempi difficili si può ancora
contare sulla generosità degli artisti toscani. E'
grazie a loro e all'ospitalità della Galleria degli Uffizi che la Fondazione FiorGen propone una nuova asta di beneficenza per finanziare la ricerca
scientifica. Nella sala delle Reali Poste si è aperta
ieri l'esposizione delle opere che saranno battute
il primo dicembre: dipinti, sculture, foto, gioielli. Cinquantadue opere di grandi artisti toscani,
più la sezione contemporary che conta 15 lavori
scelti da Sergio Tossi. Parte integrante della mostra anche l'inedita collezione dei gioielli scultura creati da Giordano Pini e indossati da sei madrine d'eccezione: Cristina Acidini, Patrizia
Asproni, Antonella Boralevi, Alba Donati, Giovanna Folonari, Stefania Ippoliti, donne protagoniste dell'unione tra arte, bellezza e cultura, ritrat-

te da Maurizio Pini. La Collezione dei Gioielli
Scultura non andrà all'asta, ma inizierà proprio
dagli Uffizi un lungo percorso che la vedrà arricchirsi di nuovi testimoni e di straordinari preziosi. Fino a sabato prossimo c'è ora la possibilità
per visitare la mostra - curata da Giuseppe Russo e Maurizio Crisante - e scegliere le opere preferite su cui concentrarsi per l'asta. I battitori Fabio Fornaciai e Jacopo Antolini ricordano che è
possibile fare fin da ora la propria offerta al banco o partecipare all'asta telefonicamente. Per informazioni chiamate il 3495862011. Sponsor della manifestazione sono Avis Toscana e Cassa di
Risparmio di Firenze. 11 catalogo è disponibile
online sulla pagina della Fondazione FiorGen
all'indirizzo www.fiorgen.net.
Anche questa volta i fondi raccolti fa FiorGen saranno impiegati per finanziare giovani laureati e

dottorandi scelti tra i migliori talenti delle università di tutto il mondo impegnati nella diagnosi precoce di malattie degenerative e genetiche.
Alla presentazione sono intervenuti la sovrintendente del Polo museale Cristina Acidini, il direttore degli Uffizi Antonio Natali e il presidente
della Camera di Commercio Vasco Galgani. La
Fondazione FiorGen Onlus è un ente di ricerca
scientifica non a fini di lucro di utilità sociale. E'
nato a Firenze nel 2002, dalla collaborazione
scientifica tra il Cerm, Centro Risonanze Magnetiche del Polo Scientifico Universitario di Sesto
Fiorentino, e il Polo Biomedico Universitario di
Careggi, con il supporto istituzionale ed economico della Camera di Commercio di Firenze.
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