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E Cisonoprogettiecisonovisioni.Cisonostradedaprendereecisonoviaggidafare.Cisono
cosedadireecisonorealtàdaraccontare.Cisonoideeepoicisonoemozioni.Epoicisono
lorogliartisti.L’artehalacapacitàdientrarenell’animodichilaosserva,dinarraremondie
spostare sensazioni. L’arte che abbiamo visto ad in-liberty è un percorso nel nascosto, è
un’avventuranellepieghedell’essereumano,nelleombrechesfuggonoallavitaquotidiana.
Coloriemateriachesiuniscono,chedialogano,chesiamalgamanoneltentativodidireilnon
detto.Ilbellodellamostraèche“è”senzabisognodiessere,chesiinterpretaesiadattaagli
occhidelvisitatoresenzapauradell’erroredichiguarda.
Storiedellavita,piccolirammentidiuominiedonnecherichiamoaltempoeall’essenzadella
vita.L’associazioneDinamo,incollaborazioneconilCaffèMichelangiolo,hannoriprodotto
l’esseza,lasciandolibertàachiavevaqualcosadadire.
AmovedereVillaPecoriGiraldiinvasadall’arte,invasadachinonsisentesopraglialtrima
sotto,ovveroinquellaposizionechepermettediosservareiltempochescorre.Amoillavoro
diquestaassociazionechecuoreepassioneetalentosidedicanoalloroterritoriodonandoa
questacomunitàunpiccolopezzodiriflessione.

Grazieperquellochesieteeperquellochesapetedarci.

L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.

(PaulKlee)

Cristina Becchi

AssessoreCultura,Pubblicaistruzioneeturismo
ComunediBorgoSanLorenzo
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CHI SIAMO

IlGruppoDinamonascenel2011fondatodaPaolaMargheriinsiemeaLucaMommarelli,AndraTa-

gliaferri,AndreaGenesia,TizianaSalvatici,eBarbaraFalcone.Nelfebbraiodel2015sicostituisce

comeassociazioneculturale.

IlGruppoDinamohapromossodaalloraecontinuaapromuovereiniziativeculturalidivariogenere,

siaacaratteredivulgativochespecialistico,organizzandomostred'arte,conferenzeeincontriequalsiasi

altramanifestazionevoltaafavorirelaconoscenzadelpatrimonioartisticoitalianoedialtripaesi,sia

coltosiapopolare,mettendoinrilievolaparticolarefeconditàchenascedall’alchimiadelledifferenze

edall’incontroconl’altro...

...l’artista ha un compito etico e un contenuto da esprimere…

(dalManifestodelGruppoDinamo)

MANIFESTO DEL GRUPPO DINAMO

Ainostrigiorni,inunmomentoincuituttiilinguaggisonofruibilieamalgamabilinellamultimedialità,

è impensabileproporreunanuovateoriaartisticaounnuovolinguaggiofigurativo.Ci limiteremo

dunqueadefinire,conlestesseparoleutilizzatedall'artistaBarbaraFalcone,“unincontrodiartistiap-

passionatiedisubbidienti”cheinsiemecondividonolafragilitàdell'arte.

Raccontiamol'arte,lavitalitàelavitadiunasocietàdellaqualevogliamoesserepartecipi.

Unasocietàche,colsuoprogressotecnologicoveloceeindifferente,obbligal’individuoaprocedere

comeunveroepropriovagabondoprivodiidentità.

Vogliamosvincolarsidaicondizionamentidellenuoverealtàtecnologicheedellacomunicazionedi

massaperriappropriarsiognunodellapropriaindividualitàpercentiva.

Vogliamoagirecomeunpatrimoniogeneticocollettivodivitalitàperfarsopravviverel'arteel’opera.

Vogliamo raccontare la nostra società perché la sopravvivenza dell'arte è legata alla capacità di

entrambedimisurarsielegarsil'unaall'altra.

Vogliamofarprocederel'arteincontroallasocietàelasocietàincontroall'arte.Perfarquestoserve

coraggioperchélanostraculturaharidottoaiminimiterminiilriconoscimentodelvaloredellacrea-

tività.

Vogliamorivolgerelosguardononsoloversolapropriavitainterioreeilpropriospiritomaalmondo

eliberarlodalleapparenzeperchèl’artistahauncompitoeticoeuncontenutodaesprimereinuna

formasensibile.

Vediamonell'arteilrichiamodichivivedentrodiséildestinodell'umanità,

Vogliamoscambiarelanostrapercezionedellarealtàconquelladeglialtriperché,conl'affievolimento

dellecapacitàpercettivecollettive,colclaustrofobicoinquadramentodell'individuonegliingranaggi
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dell'organizzazioneeconomicaesociale,ognunodinoitendeadesserecoscientedelpropriocompito

epercepiscesoltantoillegameconlapropriapersonaleeindividualisticarealtà.

L'obiettivoèristabilireilsensodisolidarietàediresponsabilitàcheviveinciascunodinoi,unireinun

rapportosimbioticolediversevisionidelmondoderivantidallediversemodalitàdellapercezione.

Se è vero che l'arte è azione, quindi passionedellamente, e se è vero che è lamente, unavolta

immagazzinati i sentimenti e le sensazioni, a produrre arte sotto forma di immagini cariche di

significati,noisiamoartistiinazione.

PaolaMargheri-GruppoDinamo

gennaio 201

Riflessione

il giorno 10 febbraio 2013 ore 16:32

Midispiacenonpoteresserepresenteallariunionedistasera...midispiaceperchécredochel’argo-

mentodidiscussioneavviatogiovedìsiaunaspettoimportanteefondamentalerispettoallavitapresente

efuturadelnostrogruppo.

Holettoconattenzioneilmanifestoesualcunitemisonod’accordoconElisa:credocheabbiaragione

neldovermegliospecificarecosasignifichinonaderireallaclassicitàoartetradizionale.

Credochealtripunti(miriferiscoinparticolareallecitazioniriportatesulmanifesto)andrebbero“fatti

piùnostri”:qualeartistaopseudotalenonsiriconosceapriorineldirechel’arteèespressionedella

vitainterioreecheilruolodell’artistaèdiportareaespressionequestanecessità?

Eppurenelmanifestosonoriportatialcunefrasiche,secondome,identificanoinmodochiaroecir-

concisolafilosofiadelGruppoDinamoeche,diconseguenza,l’aderireomenoaquegliintenti,rap-

presentidiperséunmododi“fareselezione”.

•ciriteniamopresuntuosi:permesignificaemipiace“dimenticare”accademie,scuole,teorie,corsi

ecc.perportareavantiunanostralineachemetteinsiemeespressioniartisticheinnovative,maanche

responsabilitàindividualenelcontestoincuisivive;

•ciriteniamodisubbidienti:permesignificaemipiaceidentificarel’artecomeespressionedidenuncia

allebarbarieimperanti,all’omologazione,alperbenismo,alladistruzionedelterritorio,agliinteressi

dellebanche,all’esclusionedifascesocialisemprepiùnumerose;

•ciriteniamomultimediali:permesignificaemipiacesentirmiliberodiutilizzaretutteleforme,i

materiali,letecnichecheinquelmomentoritengonopossanomeglioesprimereilmiosentire;

•perseguiamoun’etica:permesignificaemipiaceconfrontarmi,mettermiingiocoericonoscermiin

ungruppocheaibucolicitacchinisull’aiapreferisceraccontarelasofferenzaumana;chealcome

eranobelliitempiandatipreferiscedenunciareidilemmi,lecontraddizionielecriticitàdellatempo

enelterritorionelqualevivo;

•lavoriamoingruppo:permesignificaemipiace,partendodallelineegeneralidelmanifesto,fare

scelteprecisesuitemiecontenutidellemostre,confrontarcicostruttivamentetradinoi,dareilcencio

nellasaladoveandremoadesporre,tagliarel’erba,mangiareunapizzainsieme:quindilamostrain-

tesacomepuntodiarrivodiunpercorsocondiviso,complesso,partecipato,articolato,digruppoap-

punto,enoncomepartecipazionepersonaleeindividuale.
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2012MostraatemasocialeIn viaggio -2013MostraatemasocialeNessuno -2013Mostraatemaso-

cialeLa sacra famiglia -2014 MostraatemasocialeLa via Crucis -2015 In-Liberty’...incontri con e

tra le arti, primaedizione-2016 CollettivaGruppoDinamo-2016 Art Brut felicità viscerale -2016

Partecipazioneall’eventoStrad’arte -2016Mostrad’arteecreativitàI 7 elementi -2016Retrospettiva

diMaterEmozioni scartate -2016 Partecipazioneall’eventoMugello da fiaba -2016 Mostraatema

socialeD-Pendenze -2017MostraCollettivaconilCaffèMichelangeloIn-Sieme -2017Mostraatema

socialeRe>Volution -2018 In-Liberty’...e la libertà del distacco, secondaedizione

VieriChinieilTeatroIdea(Maestrod’Arteeattore)AlfredoVestrini(poetaemusicista)CarloTaglia-

ferri(compositore)GiovanniSerra(poeta)FernandaLavori(poeta)AntonioLavori(poeta)AndreaDi

Bella(poeta)CaffèSonoro(gruppomusicale)AndreaTagliaferri(scrittore)PatriziaCammunci(psi-

coanalista)CeciliaCosci(criticad’arte)PinoBertelli(fotografo)MarcoPaoli(registaeattore)Cinzia

Francabandera(attrice)GruppoteatraleMoltorumorepernulla(attori)CaffèMichelangelo(letteratie

artisti)Noi16(scrittoripoetieartisti)MassimoInnocenti(direttoreartisticodelCaffèMichelangiolo

emembrodelGruppoDianmo)

Perconcluderepensochenonsipossaparlarediselezione...colorochevorrannoaderirealmanifesto

(magarimiglioratoerivisto)siauto-selezionerannodasolialdilàsesisentonoartistiocreativi(come

qualchesettimanafaunasignorachevuoleentrarenelnostrogruppomidiceva:saiCostantinoperme

unacosaèl’Arteunacosaèlacreatività...bene,pensochequellasignorasiescluderebbedasoladal

gruppodinamo!!!)

Questesonosololemiepersonaliopinioniesononaturalmentedispostoarivederleeconfrontarlecon

levostre.

Apresto

Costantino Gradilone

COSA ABBIAMO FATTO FIN QUI

CON NOI HANNO COLLABORATO



• 12 •

Consideriamo il nostro territorio un

luogoriccosiainterminiambientaliche

interminiculturalieconquestoevento

vorremmo stimolare idee innovatrici

perscoprirenuovipuntidipartenza,che

possanodiventarestimoloperoriginali

linguaggiartisticisiainambitosociale

checulturale.

QuestoeventosiispiraalLibertyinter-

pretandoconilinguaggidellacontam-

poraneità,iltemadellalibertà.Lesue

radiciinizianodallaManifatturaChini

chedisegnòunnuovomododiosser-

vareilnaturale,dandoallostilequella

capacitàdimetamorfizzarsitrailsogno

elastravagantelibertàdiagireoltrelo

spazioperdarevitaadaltrospazio.

MailLibertynonfusoltantounostile

puramentedecorativo,perchégraziealla

suapienaecompletalibertàdiespres-

sionepartecipòecontribuìatraghettare,

dalleartiapplicate,learticonunlinguaggio

che,anticipandoleavanguardie,sidiresse

sempre più verso l’astrazione, ponendo

l’accentosuaspettispiritualichetrovarono

illoroculminenell’astrattismogestualedi

PollockenelcostruttivismodiMalevic.

IlprogettoIn-Liberty’ponel’accentosul

valoreesullaconcretezzadellinguaggio,

questodatodaunavisionediversacheha

ilsuointentonell’attribuzionemetaforica

dellaparolalibertàenellaconcettualizza-

zionediunpensiero,dacuiscaturiranno

Come nasce un’idea
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valoridiricercaedilinguaggicontempo-

ranei,dovel’artesirenderàmanifestanel

concettoediconseguenzanell’Ideaarti-

stica, creando una visione puramente

espressivaelontanadaldecoroedalcom-

plementod’arredoodallasuaspeculare

banalizzazione.

Cercandonelle“pieghe”delcontestosto-

ricoglielementiminimaliincuiilcarattere

individualediunpensieroartistico,diventi

reazionediunespressionecomplessadel

proprioviverecontemporaneo.

PerlaIIedizioneIn-Liberty’-lalibertàdel

distacco, il Gruppo Dinamo realizza

l’eventoincollaborazioneconilCaffè

MichelangioloeilComunediBorgoSan

Lorenzocoinvolgendoconunconcorso

artistineofitienon,organizzandogiorni

dispettacolieletture,proiezioni,esposi-

zioniteatralielaboratoriconlescuole.
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Prosegue,congrandepiacere,lacollaborazionetrailCaffèMichelangiolodiFirenzeedilMuseodella

ManifatturaChinidiBorgoSanLorenzo.Collaborazionechevienerinnovataormaidacircadueannie

che ha visto in questo lasso di tempo il proliferare di eventi,mostre, seminari,ma che ha portato,

soprattutto,moltiartisti,appassionati,ragazziestudentiamuoversitraFirenzeeBorgoperpopolareil

Caffè e il Museo. Grazie al paziente lavoro di Massimo Innocenti, nostro direttore artistico, il

Michelangiolo sta cercandodipromuoversi all’esternodiFirenze.Nonèmai stataunapromozione

finalizzata a scopi economici e commerciali, a noi interessa promuovere l’esistenza di un centro

fondamentaleperlastoriadell’arteedellaculturaitalianeedeuropeecheeradatoperdispersodatroppo

tempo. “Lamacchia nacque alCaffèMichelangiolo!” urlavaGiovanni Fattori in una lettera al suo

allievoPlinioNomellini,ricordandoalui(eanoi)chetraquellemurasicompì,ametàdelXIXsecolo,

una rivoluzioneartistica talmente forteda riecheggiareancoraoggi.Una rivoluzioned’artechenon

ebbe solo esiti stilistici. La “macchia” ha infatti incarnato l’ideale di giovani artisti che ebbero il

coraggiodicontrastarelostrapoteredelleaccademiepervolgereillorosguardoall’Europa,aggiornando

sìlaforma,maancheilcontenutodelleloroopere.Dedicaronotempoeattenzioniastudiareirealisti

francesieilloromododiguardarealpaesaggio.Conquegliocchi“moderni”,reseroimpressioniicolori

dellacampagnadiPiagentina,ilghettodiFirenze,ipescatoridiRiomaggiore.Moltealtrefuronoleloro

esperienzeartistiche,tutteperòlegateadoppiofiloconquellochefuiltempostorico,illoropensiero

politico,lalorovitasociale.Leideemazziniane,anarchiche,socialiste,cattoliche,democratichenon

aleggiavanosolamentealCaffè:venivanodiscusseconanimo,masticateerigettate,ingoiateedigerite.

Tuttoquestomovimento,cheoggichiameremmoconunterminechepuzzadiqualunquismo:“impegno

politico”,portòigiovanidelCaffèanonchiudersineilorostudiaserbarerancoreegelosianeiconfronti

dell’artistadi fianco.Li feceunire inun sodalizioeterno,apertoa influssidall’esternoedispostoa

repentinicambidirotta,seppurmotivatodaunavogliadiavanguardia,disperimentazionepertrovare

finalmenteunostilechepotesseesserelinguaggioedespressionedeltempo.Promuoverel’esistenzadel

Caffèsignificariportarealla luceerendereattualeunproblemadicritica,dimetodo,di teoriadella

storiadell’artecheoggipiùchemainecessitadiesseretrattato.Inunpanoramaartisticoconnotatodalla

disgregazione,dalladisunionetraformaecontenutodell’opera,sisenteilbisognodiparlaredeltema

dell’unitàdellearti,dell’artecomelinguaggiodiunapersonalitàcheviveedoperaall’internodiuna

comunità.WladimirWeidlè, immigrato russo in terra di Francia nella prima metà del Novecento,

individuavanellasolitudinedell’artista,ilsuoessereavulsodallacomunità(equindidallavita,conla

“v”maiuscola)comeunsintomodiunmalechestavainteressandol’espressioneculturaledellasua

epocaechequestomaleavrebbesicuramenteportatoprogressivamenteallamortedell’arte.Considerazioni

più che attuali: l’espressione artistica, èmorta.Ma lo stessoWeidlè è consapevole che il sacrificio

dell’artesianecessarioallarinascitadell’artestessa.Ilvolumeincuitrattaquestetematichesichiama

infatti “Le apidiAristeo”, una storiadi peccato, dimorte e resurrezione.Nelmito,Aristeo incorre

nell’iradeglideiedècosìcheleninfesterminanotuttelesueapi.Perplacarelarabbia,Aristeoimmola

dellemucchedallecuicarcasse,doponovegiorni,emergerannonuovisciamed’api.Lamortedell’arte,

necessariaallapropriarigenerazione,ormaiègiàavvenuta.AllorabisognatornareastudiareilCaffè

Michelangiolo,imacchiaioli,chicalavailsuoessereartistanellacomunitàefacevadellesueopereun

linguaggio,lavocediquellacomunità.Promuoverel’esistenzadelCaffèèquindirenderevivaun’idea

difareartechepuòfarrivivereunosciamed’apiinunacarcassadianimale.

Andrea Del Carria

PresidenteAssociazioneCaffèMichelangiolo
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ColtermineLiberty,manonsoloconquesto,l’altroèarte floreale,inItaliasiintendequelmovi-

mentoomeglioqueltempo chehaoriginenegliultimidecennideldiciannovesimosecoloeiprimi

annidelnovecento;comeèancheverochelasuatrasformazionesiprolungheràfinoallaseconda

guerramondiale.

Ilmovimento LibertynonerailsoloinEuropa,altrefuronoledefinizioni chepartendodallasiste-

maticadelimitazionediunconcetto,avevanocomescopoquellodiassolvereadundistacco;un

cambiamentosocialeversolademocratizzazionedelbello inopposizioneadunpassatismo culturale

cheavevaregnatoalungo:neoclassicismoeneobarocco.Sedaunapartel’intentoeraquellodipor-

tarelabellezza versounasocializzazionepiùampia,ilrisultatofuilsuoopposto;questoorientamento

sitramutòinunamodae,dipiù,inunaelegante necessità borghese dielevarsiaundiversoatteg-

giamento:lamondanitàdellostilecomeeserciziodidiversitàaldisopradellemasse.Tuttaviaè

ancheverochetalenecessitàaprìampiorizzonti,nonsolonelleespressioni,quantonelcarattere

socialeepoetico.Fuproprioquelsentire,comeunaveracorrente,chesiespansefinoatoccaretutti

ipossibilisegniespressivi,tracciandoschemieazionichedeterminaronoveriediversicambiamenti,

rivoluzionandononsologliatteggiamenti,maancheunmododivivere:un’anti-aristocraziaconla

consapevolezzadidoversistaccaredamovimenticheavevanooccupatotuttol’ottocento,senzarac-

cogliereunaprecisaeredità,attraversolaricerca,nellafunzioneenellafantasia,diun’animaanti-

storicistica.IlLiberty,anzigliartistinel liberty,ambivano,conorgoglio,afonderelalorovolontà

nelpresente,inquelcontemporaneochedovevaimmergersiinunavisioneavvenieristicaefutura.

La libertà del distacco del Liberty nontralasciaunapossibileradicazione,anzitrovaedelaboradal
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passatoqueglielementicheservonoperoltrepassareilimiti,finoaraggiungereunapluralitàdi

formeedipensieri.Gliartistiandrannoversounaprogettualitàsocialediunmodo luminoso e sereno

pertutti,unovvioclimadigiovinezzaedimodernità.IlLibertysiproporràgarantedi“bellezza

moderna”,estesaepiùdemocratica,manonraggiungeràloscopo.

Quellocheinveceèimportantecomprendereècome,in questa libertà,avvieneildistaccoconl’in-

serimentodiunmodo diopporsisuperandolecontraddizioni distili.

Possiamofarricaderequesta“rivoluzione”digusto epensieri,almondoanglosassoneeinparticolare

aJohnRuskincometeoricoeWhilliamMorriscomeartista,entrambioppositoriaquelsistema di

accademizzarel’arteelavitaallostoricismocheconservavaquelneorinascimentonellasolavisione

neo-classica.RuskineMorris“vagheggiano”nellaloroidealitàutopista,quasiarasentare,anzia

idealizzareunrecuperomedievaledellavoroartistico.Pensieroraffinatoedevolutivo,machesi

portadietrounatalecontraddizionechenondaaditoadattuarequeiprincìpichevolevanoessere

salvaguardati,maneifattirisulterannopocoaccessibilisenondachipotevaassolverlieconomica-

mente.RuskineMorristeorizzavanountipod’artedovenonesistesseladivisionedellavorotra

pensieroedesecuzione,dovenonfosseseparabileunastrutturadifondodalsuoornamento.Siala

decorazionecheilsuocontenutopiùpoetico-concettuale,dovevanoavereun’animaartigianale

senzaricorrereallostereotipodellaserialità.Concettoaffascinante,maincertoeinfattinonattuabile.

Dallaradicedelpensierosiramificherannopotenziabilitrasformazioni,dandovitaapulsioniemotive

eascelteinnovativefinoasfociarenellacreazionediunsentireavanguardistico;el’esempionove-

centistaèlascuoladelBauhauscherecuperòesviluppòditaliprincìpi.Preseilseme dall’architettura

edaldesignconl’emblema diunsegnotracciatoinuncampodacoltivarecheiniziòaedificarsi

conarchitetticomeVandeValde,Guimard,Gaudì,ViolletleDuc;decoratori-artisticomelostesso

Morris,Mackmurdo,Grasset;oorafi-scultoricomeHoosemans,Wolfers,Lalique;ceramisticome

WillumseneChinieartistidelvetrocomeGallèeTiffany;arredatoricomeMackintosh,Majorelle,

Vallin,Gaillard,Guimard,Plunetemoltialtriche“disegneranno”unnuovomododiosservareilna-

turale,dandoallostilequellacapacitàdimetamorfizzarsitrailsognoelastravagante libertàdiagire

oltrelospazio,perdarvitaadaltrospazio.

Il“movimento”Liberty,comehodetto,sisviluppaecresceinunperiodostoricoassaicoinvolgente,

nonsolopericambiamentipoliticioeconomici-industrialichesegnerannolastoria,maperquelli

civilieartistici,eancorpiùperunaframmentazionedeiconcetti.Siamoall’avviodiuntotalecapo-

volgimentodell’azioneedelpensieroattraversoattiespressiviemodidivivereilquotidiano.Artisti

epensatoricomincerannoamettereindiscussioneprincipicodificatifinoastravolgerliinogni

forma,conmodieimmaginioltrel’ordinestabilito.Questaaffermazionepuòsembrareesagerata,

malasceltadegliartistidelLiberty diavversareognitipodiquadrodacavalletto,principioculturale

impostodall’accademismo,rendeval’“artenuova”capacediuscirefuoridaiconfinidellostudioe

daunospaziodefinito,maancorpiùdaciòchevenivarappresentato.E’inquestaideachegliartisti

ritrovanoilsensodelsegno della materia,trasformandolainunaveralibertàd’espressione.Basta

citareilvaloredellagraficaedeldisegnoappiattitoecontornatochearrivaatenderealsolomono-

cromatismo,oilvalorediraffigurarestorieepersonaggidelquotidianoimmersiinunadiversana-

tura,olastessaNaturachediventaimmaginesimbolica,ilrecuperodelsensoornamentaledella

decorazione,cheagiscenonpiùcomesolocontorno,macomeveraespressioneartistica.Ladivul-

gazionedelleideeedeiprincìpiassumonoaspettisimboliciefilosoficialpuntodidarvitaal“volto”

armonicodelletrasformazioni.Equesteavvengononeimodipiùdiversi,alcunevoltequasiincon-

trastotraloroeinunacontinuacontraddizione;maproprioperquestodiventavitale,fluidoecarat-
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teristico,nelsensocheillinguaggioassume,proprionelladifferenza,lalibertàdiesporsi,diproiet-

tarsiinunnuovomondo.Possiamotrovareartistichepassanodallapitturaallagraficaillustrativa

peraccompagnareunlinguaggionuovo;bastacitarelaSalomèdiOscarWildeconleillustrazioni

diBeardsley,oppureimanifestipubblicitaridiToulouse-Lautrec;(èinquestoperiodochel’illu-

strazioneeleaffiches inizianoaprenderecampo).L’attivitàartisticaèmoltocomplessaeincontinuo

movimentoinmoltepartid’Europa.Nuoveideeartistichesiincontrerannoconlinguaggipoeticie

filosoficieconlavalorizzazionedell’individuoedelsuoIo (nascelapsicanalisi).E’perilvalore

dellacontraddizionechepensieridirettiversounaconcettualizzazionedelbellosiaccompagneranno

aconcezionirivolteadunsensodecadente.Giungerannoscelteradicalichesiconfronterannocon

elementipuramenteesteticirivoltialcambiamento.Edeccoappariregruppidiartistichesirifaranno

allastoria,adunaStoria;comeilgruppodeiPre-raffaellitidiDanteGabrieleRossetti,oi“sacerdoti”

delrecuperoreligiosocomegliartistidenominatiNazzareni.Macisonoanchesingoliartistiche

cercherannonellapropriairrequietezzaunametaforicarappresentazione:ilsimbolismodiGustave

MoreaueRoden,lamagiaenigmaticadiunMaxKlingeroFritzVonStuck,oppurel’artistaaustriaco

dellascuolavienneseGustavKlimt,maanchelosvizzeroGiacometticonlesueprimepittureprima

disperimentarelascultura.InItaliatroviamoilmovimentodellascapigliaturaodivisionistaconcui

nasceunatecnicachedialogaconl’orditofluvialediunaprecisapercezioneformale,cometesti-

moniatodallelineeelegantiesensualidiPreviati,odallamagiadipaesaggiallegoricidiSegantini,

odaltuffoimmediatodichiariescuridiPelizzadaVolpedo,maanchedalprimoCasoratichesegna

conarmoniosastaticitàl’elegantemagiatrasognoerealtà.Nondimenticonèlapoesianèlalette-

ratura,bastacitare,ilvaloredellacontraddizioneeallorasipossonotrovaretesticomelaSalomèdi

OscarWilder,oiraccontifantasticidiEdgarAllanPoe,maanche,dicontrasto,poesiechetracciano

unadiversavisionedelnaturalecomesimboloocomestatod’animo,edeccoquindi“i fiori del

male”diBaudelaire,ole“illuminazioni”diRimbaud.Alcontempoequasiinopposizione,occorre

guardareanchea“Madame Bovary” diGustaveFlaubert,oai“Miserabili” diVictorHugo,ma

ancheatuttalapoesiacrepuscolareitalianadiCorazziniediGuidoGozzano,nontralasciandonem-

meno“il Piacere” di D’annunzioe“Le avventure di Pinocchio” diCarloLorenzini. Lalistasarebbe

lungacitandoanchelafilosofiadiNietzscheolamusicaWagneriana.Hotralasciato,enonperdi-

menticanza,ilrapportotraarteenaturaedicomeconviveconlostatod’animodell’artista.AFirenze

èilgruppodeiMacchiaiolicheperprimorompeconlatradizione:Fattori,Lega,Abbati,Segantini,

Cabianca,ealtri,chedaregionidiversesispingonoaFirenzeperpoisbocciareaParigiedalìsvi-

lupparequelvaloredilibertà.Edecconascerelaprimaverareazione:Parigidiventalabella epoca,

edietroaquestosegnosi“rafforza”tuttoilmondodegliimpressionisti,inapparenzadistantidal

vortice delliberty,(nascelafotografia),maproprioperilvaloredellacontraddizionechesipropon-

gonocomeversanteinnovativoeantiaccademico;l’esempioèquellodiMonet,comeanchetutti

quegliartistichesiallontanerannodallapuravisionecompositivaaccademica.

Acavallodeiduesecoli,inpienatrasformazioneeconuncontinuospostamentodiideeeazioniar-

tistiche,sivannoaconfigurareprotagonismichetraccerannononsolol’importanzadelLibertycome

ideapropulsiva,mainizierannoancheunpercorsochegiungeràfindovelacorrentedelLibertyla-

sceràilpostoaldominiodiunrevisionismostoricistico.

Incontemporaneaall’evoluzioneformaleepoeticadelmovimentodelLiberty,nascentiinquelva-

loredicontraddizionecheèallabaseditalecambiamento,artistiegruppi,inautonomia,siallonta-

nerannodalsenso dellesecessioni,percostituireunlegamepiùampiotrailpropriosentireeil

richiamodelladissolvenzaformale.TramoltiilpiùevocativoècertoGauguineconluiungruppo
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digiovanipittoridenominatiiNabis:Bonnard,Vuillard,Denis,Vallanton;artistifautoridiuna

pitturalineareedespressivaedisintesi,finoacosteggiareunsensoprofetico-esoticoeorientaliz-

zante.EancoralascuoladiPont-avencapeggiatadallostessoGauguin,eBernardeVanGogh,con

unafaseancorapiùesplicitaneldecifrareunvalorenellostatod’animoenelrientrareinatmosfere

puramenteespressioniste.UnartistacomeMunch,conlasuapitturaserpentinataeliberatainvortici,

condiziona caratterieangosceperspingersinell’assoluto.

Vogliocatturarelostimolocheancoragiungedaqueltempo,ripensandoallapitturadivisionista,

alleprimemacchie eallalucedegliImpressionistioallegraficheasciutteelinearidiBeardsley,fino

allecuperappresentazionisimbolistediMoreau,oallefiammeggiantipittured’affrescodiGalileo

Chini;maancheall’“inconsapevole”dinamismopittoricodiMunch,perpoitrattenerminellacar-

nalità decorativadiKlimtonellamatericarivoluzionedeicircolari coloridiVanGogh,nellearchi-

tettureindivenirediGaudì.Tantodiquestodiventeràl’incipit diunaveraazionedicambiamento

che,attraversolanascitadelleavanguardieeleesplosionidicaratteripersonalistici,darannoilvia

atuttal’artedelnovecento.

Massimo Innocenti

direttoreartisticodelCaffèMichelangioloFirenze

Aprile 2018
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“I tuoi capelli sono orrendi. Sono coperti di fango e di polvere. Sembrano una corona di spine calzata sulla tua fronte.
Sembrano un groviglio di serpenti neri che si attorcigliano intorno al tuo collo. Non amo i tuoi capelli... Della tua bocca
sono innamorata, Iokanaan. La tua bocca è come una striscia scarlatta su una torre d'avorio. È come un melograno
tagliato da un coltello d'avorio. I fiori di melograno che sbocciano nei giardini di Tiro e sono più rossi delle rose, non sono
così rossi. I rossi squilli delle trombe che annunciano la venuta dei re e spaventano il nemico non sono così rossi. La tua
bocca è più rossa dei piedi di quelli che pestano l'uva nelle tinozze. I tuoi piedi sono più rossi dei piedi delle colombe che
vivono nei templi e vengono nutrite dai preti. È più rossa dei piedi di colui che torna dalla foresta dopo aver ammazzato un
leone e visto tigri dorate. La tua bocca è come un ramo di corallo che i pescatori hanno trovato nel crepuscolo del mare e
che conservano per i re...! È come il vermiglio che i moabiti trovano nelle miniere di Moab e che i re prendono per sé. È
come l'arco del re dei persi dipinto di vermiglio e rifinito con corna di corallo. Niente al mondo è rosso come la tua bocca...
Lascia che baci la tua bocca...” 

Salomè di Oscar Wilde
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Domenica20maggioLa Nuova Compagnia diFrancesca

PallieRiccardoArrighetticonlapartecipazionediMar-

cellaErmini.Hannoripercorso,attraversounrepertoriodi

canzoniediletture,ilperiodostoricodalfascismoaigiorni

nostri,lospettacolohaavutoluogoall’internodellaSala

LaContessina.Sabato26maggioilpianistaMasahiro

Kato eilcontrotenoreTomonori Tasato hannoeseguito

unrecitalchehacompresobranid’operaecanzonigiap-

ponesi, uno spettacolo particolare nella cornice della

GrandeCortediVillaPecori.Domenica26maggioIl Tea-

tro Idea,conVieri Chini,haresoomaggioaGalileoChini

ealLibertyattraversounaseriedilettureinerentiall’arte

dellaceramicaealleFornacidiBorgoSanLorenzo,lo

spettacolohaavutoluogonellaSaladelCaminoGrande

all’internodiVillaPecoriGiraldi.

Venerdì1giugnolacompagniateatraleNon faremo molto

rumore per nulla harappresentatolospettacoloLa brocca

rotta diH.VonKleist.Nelpomeriggiodisabato2giugno

sisonosvoltidueeventi.Ilprimohavistocomeprotago-

nistigliospitidellaComunitàdiFaltona(associazionepro-

gettoArcobaleno)egliospitidell’associazioneAlbatros

chehannoeseguitounaperformanceteatralesultemadei

profughi,èseguitalapresentazionedellibrodiAndreaTa-

gliaferri“L’astronauta perduto”conletturedalvivodi

Cinzia Francabandera emusichediCarlo Tagliaferri.
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Raccontiamoilviaggiodell’arteversolalibertàel’astrazionenonsoloattraversoillinguaggiodei

coloriedelleformemaancheattraversoillinguaggiodelFarsiCorpodiunOrecchiOcchioVoce

grazieallapartecipazionediiniziativechehannodatosignificazioneallaparolalibertàconleri-

membranzedicantidellatradizionedilottapopolare,conilsuonomelodicodiunavoceesotica,

conilraccontodelviaggio\ricercainorientediGalleoChini,conilraccontodiunprecarioviaggio

suunazatteraimmaginariacherimandaalleAshoadituttiipopoli,conunlibrocheripercorreun

magicoviaggiointeriorediunviaggiatorecomune,conlamessainscenadiunviaggioallaricerca

diunagiustiziaquasiimpossibiledentrountribunalechepotesseliberarel’innocenteaccusato.

IniziaticoillavorodelgruppoteatraledelChicchessia,cheutilizzandoparoleinlibertàhannoattivato

quellenecessariesinenstesiepercomprenderel’incederedeipassinecessariamettersiinviaggioe

assaporarelalibertàdeldistacco.

Nelpercorsolaboratorialecheaccompagnairagazziversolascena,ilteatroèlostrumentoperli-

berarelapropriafantasiaelapropriaespressività.Ilteatroèilmezzopersperimentareleproprie

potenzialitàcorporee,perri-conoscereeri-trovarelememoriediquelcorpoinmovimentotroppo

spessorinchiusodallegabbievirtuali,mareali,dellasocietàattuale.

Questimomentidilibertàchevivonoiragazziduranteilcorso,diventanoleradicichedannovita

alprocessocreativo.Sonomomentipiccoli,talvoltabreviefugaci,mafondamentalineldareaira-

gazzilospazioperesprimersiesentirsicosìliberidiesseresestessi,diesserealtrodaSéosempli-

cementedinon-essere,inunclimadifiduciaenon-giudizio,incuigiocareconlacomunicazione

corporeaenon-verbalediventamomentodilibertà.

Conquestepremesse,inoccasionedellamostra”In-Libertyelalibertàdeldistacco”igiovaniattori,

conlaregiadiRitaNencini,hannopropostounaperformanceinterattivadaltitolo“PillolediLi-

bertà”,laqualeprendelemossedaipensierideiragazzistessi:“cos'èpermelalibertà?”.Questoil

motoredipartenzapercreareunmomentodiriflessione,cheportairagazziadessereparteattivae

protagonistadelprocessodicreazione.Ilcorpodeigiovaniattoridiventaveicolodicomunicazione

conilpubblicoche,traun'operael'altra,faesperienzavivadiuncontattoravvicinatobasatosu

ascolto,sguardo,parolaecorpo.

(IgiovaniattoridelGruppoTeatraledelChicchessia,CentroGiovanidiBorgoSanLorenzogestito

dallaCooperativaConvoichedadueannipromuovequestanuovarealtàteatralecompostadaragazzi

tragli11ei15anni,conlacollaborazionedell'attriceeteatroterapeutaRitaNencini)
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Questo progetto\laboratorio vuole sviluppare

laconoscenzaantropologicadelfaredecorativo

mettendoincontattoiragazziconilproprioSé

attraversolamessaingiocodiunospontaneo

Segno\Traccia, scoprendo con stupore, come

questosifacciaCorpoinunaF-Ormagraziea

dellecaleidoscopicheTrasFOrmAzionidiven-

tandounDi-Segnodecorativo.

I ragazzi hanno fatto conoscenza del tesoro

creativo\artisticochefecegrandeilnostroter-

ritorio agli inizi del 900 con le “Manifatture

Chini”,osservandoestudiandostancilespolveri

eriproducendoliallamanieradelleantichede-

corazioniartigianalidellaManifattura.

AZIONE DECOROSA DEL FARSI CORPO 
DI UN SEGNO CHE DIVENTA UN DI-SEGNO... 
DAL LIBERTY... ALLA LIBERTÀ DI ESSERE 
CIÒ CHE SI E’
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PaolaMargherichehapropostoeseguitoquestoprogetto,insiemeagliinsegnantidiarteLucia

Lastrucci,LuciaPinti,StefaniaVisanieEnzoPetrarca,anomedelGruppoDinamoringraziala

ScuolaGiovannidellaCasaeisuoiragazzicheconsincerapartecipazioneeintuitocreativohanno

fattoinmanierachequestoeventopotessegiungereallasuaconclusione.

SCUOLA MEDIA STATALE GIOVANNI DELLA CASA - BORGO SAN LORENZO
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1) Silvia Bensi 2) Alice Gori 3) Pazzagli Enrico 4) Gianni Benelli 5) Roberta Pistolozzi 6) Ciro Di Fiore 7) Simonetta Paoli 8) Milena Carrisi
9) fiorella Baldassarre 10) Sara Bensi 11) piero Dolara 12) antonella Romani 13) Marta Morolli
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Le valutazioni dell’opera pittorica dell’artista Marta Morolli che la giuria, composta dal critico d’arte

Massimo Innocenti, dal presidente Costantino Gradilone e dal Maestro d’Arte Vieri Chini, ha

considerato meritevole del primo premio, scaturiscono dal valore metaforico che l’artista è riuscita a

dare attraverso una raffinata tecnica pittorica e una precisa concettualizzazione: un leggero tessuto,

decorato e coloratissimo e spinto da un vento, o da un soffio invisibile che lascia al soggetto, al

tessuto, di invadere uno spazio indefinibile. Trovando nell’assenza dello spazio la sua presenza e allo

stesso modo agganciarlo, simbolicamente, ad una possibile “verità”. 

La decisa persuasione dell’artista di far immergere questo simbolo in una realtà immaginabile, da a

tutta l’opera una ricercata metafora e nello stesso istante un forte legame col senso storico e con il

concetto di libertà, il quale vive in virtù del suo legame e della sua rappresentazione. L’artista è

riuscita, attraverso un solo gesto pittorico, a raccogliere un filo poetico  dimostrativo di quel momento

che la storia individua come il movimento del Liberty. 

Chi è Marta Morolli: ha iniziato la pittura da autodidatta e poi seguendo i corsi della pittrice Bruna

Bigazzi, interessata da sempre al ritratto è entrata in contatto con il pittore Enrico Michieletto che l’ ha

aiutata ad intraprendere nuovi tipi di ricerca, ad usare materiali e tecniche nuove. Negli anni scorsi, ha

frequentato per quattro anni la Scuola Libera del Nudo, presso l’Accademia Di Belle arti di Firenze.

Nel periodo più recente ha esposto in “Sembianze” i suoi 100 ritratti al villaggio la Brocchi, poi

tentando altri tipi di pittura, sempre figurativa, ha esposto alla vecchia Propositura di Scarperia in

“Dissonanze” una sequenza ispirata al “Lago dei Cigni”. Adesso sta lavorando ad un progetto che si

intitola “Due” e che si propone di illustrare  situazioni in cui si riscontri la normalità e nella semplicità

del quotidiano.

Opera premiata

Marta Morolli



Finito di stampare nel mese di Settembre 2018 
presso la tipografia Studio Noferini, Borgo San Lorenzo (Firenze)


