
Stampato nel luglio 2009 presso il Centro Stampa del Consiglio regionale della Toscana Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale - 055  23871- Responsabile Dott.ssa Daniela Ricci "Si dice che il fato assegnasse agli Etruschi un termine di vita terreno oltre il quale non dovessero sopravvivere" Ciria- co di Giovanni. La civiltà etrusca si sviluppò tra il IX e il III sec. a.C., la cui scomparsa segnò la fine di un'era,anche astrologica.Tre secoli più tardi, infatti, l'era dei Pesci, con l'avvento del Cristo, successe a quella dell'Ariete. In un così breve lasso di tempo, questo popolo ebbe modo di sviluppare un livello di consapevolezza, mai raggiunto prima.  Ce lo dimostra la visione paritaria della condizione maschile e femminile, che dà vita ad un'etica libera da pregiudizi costrittivi, ne consegue uno sviluppo artistico, culturale, religioso e politico di notevole interesse. Dunque gli artisti dell'Art Center Florence hanno raccolto l'enigma dei Tirreni, interpretando, ognuno a suo modo, lo spirito fecondo e la profonda lezione di una civiltà che proietta i suoi riflessi sulla nostra cultura. Dalle opere, infatti, emergono luci ed ombre di un fatale passato, tanto grande quanto presente, che ancora ci affasci- na e ci influenza. Forse l'ultimo Lucumone, nell'ultimo suo vaticinio predisse, o forse sperò, l'avvento di una futura civiltà, la nostra, sulla soglia di una nuova era, che superasse il limite oltre il quale porre le basi per una, rinnovata “ETRUSCANITA”, suggel- lo e riscatto di un popolo nobile e fiero, troppo presto scomparso.                Lucetta Risaliti 



 Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana  On. Riccardo Nencini  ha il piacere di invitare la S.V.  all’inaugurazione della   
Pittori  Annaluce Abbatecola Vittorio Abrami Cleofe Apolona Renata Belluomini Laura Casini Silvia Cesarini Anna Crisci Paola Crisci Paolo Giomi Pia Lachi Adriana Lopreiato Vincenzo Madeo Maris   Cristina Moretti Patrizio Mugnaini Dania Niccolai Alessandro Picchi Lucetta Risaliti Gabriella Tatini  Fotografi  Piero Berti Maximiliano Cesarini Paola Crisci Manlio Monfardini  Scultori  Lorenzo Casini Letterio Gagliardi Giuseppe Manuelli Michele Niccolai Intervengono:  Vittorio Abrami Critico d'arte, professore di filosofia Maria Carla Caccialupi Insegnante di lettere Liceo Castelnuovo Patrizia Tofani Poetessa  Agostino Vannini Etruscologo, esperto in lavorazione  etrusca dei metalli  Rita Pini  Scrittrice ed attrice  interpreterà un breve monologo di ANNA CRISCI , commediografa della compagnia teatrale "I fiori d'acciaio",dal titolo "Io ...donna etrusca"  


