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FIRENZE E DINTORNI 
- 

I TESORI
Con la primavera si apre una bella stagione di eventi per l’associa-
zione culturale “La Rosa d’Oro dell’Arte”, primo fra tutti la mostra 
dal titolo “Firenze e dintorni - i tesori”, che avrà luogo nei locali 
della Galleria ”Via Larga”, resi disponibili dalla Provincia di Firenze, 
offrendo,così,la possibilità agli artisti di mostrare le loro opere al 
colto pubblico fiorentino.

Pittori, scultori, fotografi e poeti si sono cimentati in questo impegno 
con la passione e la curiosità di chi intraprende un viaggio,talvolta a 
ritroso nel tempo, ri-visitando luoghi e personaggi del passato sto-
rico-culturale della città e del suo territorio,oppure soffermandosi 
nel presente,traendo ispirazione da ciò che dà lustro e fa ancora 
bella questa città,o proiettandosi audacemente in un futuro im-
maginario, suggerendo, talvolta,con visioni onirico-surreali qualcosa 
che sussiste nel regno del possibile.

Il fascino di questa mostra sta anche nel fatto che le tecniche usate 
per la realizzazione delle opere sono funzionali al moto dell’ani-
ma che spinge ogni artista a stabilire un dialogo con lo spettatore, 
attraverso la ri-elaborazione della realtà per tradurla in un’opera 
spesso di notevole impatto visivo.

Il trigono artista-spettatore con al vertice il soggetto,in questo caso 
“Firenze e dintorni - i tesori” esercita coinvolgimento e parteci-
pazione emotiva per chiunque volga lo sguardo ad una città unica 
al mondo e all’incantevole bellezza della sua provincia, non priva, 
peraltro, di straordinari risvolti culturali.

Lucetta Risaliti

COLLETTIVA di
PITTORI, SCULTORI, FOTOGRAFI, POETI ...

Lunedì 11 Aprile 2011
inaugurazione alle ore 17,00

Galleria  VIA LARGA - Via Martelli 5 - Firenze
Dal 12 al 19 Aprile 2011 Orario: 

Dal Lunedi al Venerdi mattina 9 -13 pomeriggio 15 -18
Sabato e Domenica 15 -18
Dal 1 al 31 Maggio 2011

la mostra sarà trasferita nei locali della
Galleria

“La Rosa d’Oro dell’Arte”
Orario: Dal Lunedi al Venerdi dalle 15,30 -18,30

Via Ghibellina, 92 r - Firenze



PITTORI
Annaluce Abbatecola

Vittorio Abrami
Renata Belluomini

Stefano Benelli
Laura Casini
Silvia Cesarini

Caterina Chieffo
Anna Crisci
Paola Crisci

Mara Faggioli
Alessandro Fusillo
Anna Di Gennaro

Paolo Giomi
Francesca Giglioli

Pia Lachi
Emanuele Li Pira
Adriana Lopreiato
Vincenzo Madeo
Alyosha Marino

Maris
Cristina Moretti

Patrizio Mugnaini
Dania Niccolai

Barbara Passerotti
Lucia Petroni

Lucetta Risaliti
Miriam Tacchi
Gabriella Tatini

Presenta la mostra il critico d’arte
Prof.  Vittorio Abrami
e la Dott.sa Rita Pini 

Pubbliche relazioni
a cura di Laura di Marco

Servizio televisivo a cura
del Dott. Fabrizio Borghini

di Toscana TV

La direzione ringrazia la
Provincia di Firenze per il patrocinio

e Giuseppe Pinzauti
per la sua Preziosa collaborazione.

SCULTORI
Laura Casini

Letterio Gagliardi
Giuseppe Manuelli

FOTOGRAFI
Maximiliano Cesarini

Alessio Mancini
Rose Ann Parisian

Massimiliano Puccini

POETI
Mara Faggioli

Rita Pini
Antonio Sabatino

Patrizia Tofani


