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Arte: opere Talani a villa Artimino
(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Saranno le opere del pittore e
scultore toscano Giampaolo Talani a inaugurare, il prossimo 25
aprile, la rassegna "Artimino Contemporanea", organizzata dalla
Villa medicea "La Ferdinanda" insieme a Linea Spazio Arte
Contemporanea, laboratorio espositivo di Florence Biennale.
L'iniziativa è stata presentata oggi a Firenze.
Per il complesso di Artimino, un tempo residenza di caccia
del Granduca e oggi inserita nella lista Unesco del patrimonio
mondiale dell'umanità, è la prima tappa, è stato spiegato, di un
progetto espositivo che mira a trasformare la cosiddetta Villa
dei Cento Camini in un luogo d'eccellenza dove far dialogare
cultura, paesaggio e enogastronomia. Il vernissage della mostra
di Talani è previsto per sabato 25 aprile, alle ore 18 nel
Salone degli Armigeri della villa di Artimino. La mostra andrà
avanti fino a domenica 3 maggio e sarà visitabile tutti i giorni
dalle ore 9 alle ore 12 tranne il 26 aprile e il 1 maggio che
sarà visitabile dalle ore 9 alle ore 19.
(ANSA).
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visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 12, mentre il 26 aprile e il 1° maggio l’orario di visita

Non ci si pensa mai
abbastanza o forse non ci si
pensa in questa prospettiva,
ma il vero lusso nella vita di
noi tutti è legato all’essere in
salute, allo stare bene, alla
ricerca e al mantenimento di
quell’equilibrio psicofisico
che rappresenta la conditio sine qua non per una
vita serena. Non è questo il luogo per affrontare
complessi discorsi di natura medica, ma siamo certi
di rimanere con i piedi per terra e nell’ambito dei
nostri confini se ci permettiamo di affermare che il
primo passo verso la salute è la prevenzione, non
disgiunta da una corretta informazione. Per questo
vogliamo dare spazio sulle nostre pagine a
quell’importante appuntamento annuale che è
Cosmofarma Exhibition, in programma a Bologna
dal 17 al 19 aprile. Una convention, la più importante
in Europa, che rappresenta il punto d’incontro tra
salute, benessere, innovazione e ricerca.
Sicuramente un momento di business, uno dei tanti
del resto, ma anche uno spunto per tutti per
capire, sapere, informarsi, conoscere. Perché poi in
farmacia ci entriamo noi, per chiedere questo o
quel prodotto, questo o quel suggerimento. E il
sapere che la farmacia rappresenta un luogo
affidabile al nostro servizio, un trait d’union tra
forma e salute, bellezza e benessere, ci fa già
sentire meglio a prescindere. Così, ben venga
questo aprile foriero di novità che ci apriranno
nuove prospettive sul nostro wellness inteso a
360°, che per fortuna non prescinde solo
dall’industria del farmaco ma anche da quella
benedetta invenzione che è l’ora legale. Che, con
buona pace di quanti si sentono un po’ sfasati per
la fulminea accelerazione delle lancette
dell’orologio – ma poi passa, non preoccupatevi – ci
regala preziose ore di luce in più che ci
permettono di essere più attivi e dinamici.
Insomma, questo è il periodo nel quale sembra
quasi di avere del tempo a disposizione, le nostre
giornate sono sempre frenetiche e caotiche ma
fino a che il sole non va a dormire c’è spazio per
tutto. Anche per quell’appuntamento con noi stessi
troppo a lungo rimandato. Se non è lusso questo…

sarà più lungo, dalle 9 alle 19. Gli appuntamenti espositivi successivi vedranno

Gabriella Lombardo Giassetti
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Sarà inaugurata sabato 25 aprile, con la mostra del pittore e scultore toscano
Giampaolo Talani, “Artimino contemporanea”, rassegna d’arte nella villa medicea La
Ferdinanda, patrimonio Unesco dell’umanità. Tre esposizioni in tutto quelle
proposte da La Ferdinanda e Linea Spazio Arte Contemporanea, laboratorio
espositivo di Florence Biennale. Dopo Talani sarà la volta di Roggi (a giugno) e, in
autunno, di Huisman. Per il complesso di Artimino (Carmignano, Prato), un tempo
residenza di caccia del Granduca, si tratta della prima tappa di un progetto
espositivo che mira a trasformare la cosiddetta Villa dei Cento Camini in un luogo
d’eccellenza dove far dialogare cultura, paesaggio ed enogastronomia.
Il vernissage della mostra di Talani è previsto sabato 25 aprile alle ore 18 nel Salone
degli Armigeri della villa di Artimino e per l’occasione verrà allestito un rinfresco
con prodotti tipici locali. La mostra andrà avanti fino a domenica 3 maggio e sarà

alternarsi nei saloni di Artimino Andrea Roggi (dal 3 al 30 giugno) e Wessel

Huisman (dal 28 settembre al 9 ottobre), che aveva già presentato proprio qui le

ARTICOLI RECENTI

sue opere lo scorso anno in occasione della “Settimana della cultura toscana”.
“L’idea di questo progetto – spiega Jacopo Celona, Direttore di Florence Biennale –
nasce dall’intento di riproporre, in un territorio da sempre ricco di humus artistico e
enogastronomico, le idee degli illustri mecenati che in passato hanno contribuito a
sviluppare intorno a sé un ambiente prospero di artisti e uomini di cultura. Per noi
tutto ciò rappresenta un punto di partenza dal quale sviluppare ‘Artimino

CULTURA, PAESAGGIO ED ENOGASTRONOMIA:
DIALOGO D’ECCELLENZA NELLA VILLA DEI CENTO
CAMINI
VIAGGIO IN PUGLIA TRA IL BIEN VIVRE E IL BIEN
MANGER CON LO STILE DI CHÂTEAUX & HÔTELS
COLLECTION
COME RILANCIARE TURISMO E CULTURA GRAZIE AD
EXPO 2015

Contemporanea’ e portare in questo luogo alcuni tra i più importanti artisti del
panorama nazionale e internazionale. La scelta dei partecipanti a questa prima
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edizione è caduta sull’eclettico Giampaolo Talani, toscano di San Vincenzo, su
Andrea Roggi con le sue figure poetiche che rendono vivo il bronzo, e sull’artista
olandese Wessel Huisman, le cui opere in bianco e nero e il sapiente uso della luce

SEI MESI DI APERTURA STRAORDINARIA DEL TEATRO
ALLA SCALA

hanno la capacità di coinvolgerci in un tempo che sembra dilatato”. “Con ‘Artimino
Contemporanea’ – aggiunge Annabella Pascale, responsabile marketing del
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complesso mediceo – prevediamo di realizzare nei prossimi anni una serie di eventi
tesi a dar vita a un luogo per la diffusione della cultura contemporanea, all’interno

ARCHIVI

di una struttura che coniuga il passato di questi luoghi, ricchi di storia e
suggestione, con le sue bellezze paesaggistiche, i piaceri enogastronomici e la

aprile 2015

cultura dei giorni nostri”. Per l’occasione, al ristorante di Artimino “Biagio Pignatta”

marzo 2015

verranno realizzati due menù – uno di pesce l’altro vegetariano – i cui piatti sono

febbraio 2015

ispirati alle opere di Giampaolo Talani.
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Saranno le opere dell'artista toscano Giampaolo
Talani a inaugurare la rassegna “Artimino
Contemporanea”, organizzata dalla Villa medicea “La
Ferdinanda” insieme a LINEA Spazio Arte
Contemporanea, laboratorio espositivo di Florence
Biennale.
Un tempo residenza di caccia del Granduca e oggi
inserita nella lista Unesco del patrimonio mondiale
dell’umanità, la Villa di Artimino diventa la prima
tappa di un progetto espositivo che mira a trasformare
la cosiddetta Villa dei Cento Camini in un luogo
d’eccellenza dove far dialogare cultura, paesaggio e
enogastronomia.

Villa Artimino

Informazioni
DOVE

Villa Artimino
Via Cosimo Dè
Medici, 14,

ORARIO

tutti i giorni dalle 9-12, tranne
il 26 aprile e il 1 maggio dalle
9 alle 19

Gli appuntamenti espositivi successivi vedranno
alternarsi nei saloni di Artimino Andrea Roggi (dal 3
al 30 giugno) e Wessel Huisman (dal 28 settembre
al 9 ottobre); quest’ultimo aveva presentato le sue
opere nella Villa di Artimino l’anno scorso, in
occasione della “Settimana della cultura toscana”.

COSTO
VOTO REDAZIONE
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Il vernissage della mostra di Talani è previsto per
sabato 25 aprile, alle ore 18 nel Salone degli Armigeri
della villa di Artimino: per l’occasione, verrà allestito
un rinfresco con prodotti tipici locali. La mostra andrà
avanti fino a domenica 3 maggio e sarà visitabile tutti
i giorni dalle ore 9 alle ore 12 tranne il 26 aprile e il 1
maggio che sarà visitabile dalle ore 9 alle ore 19.
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Le opere di Talani per l’esordio di ‘Artimino contemporanea’: al via la mostra che
inaugura la rassegna nella villa medicea
23 aprile 2015 17:59

Cultura

Carmignano

La Villa Medicea di Artimino

Saranno le opere del pittore e scultore toscano Giampaolo Talani a inaugurare, il prossimo 25 aprile, la rassegna “Artimino Contemporanea”, organizzata
dalla Villa medicea “La Ferdinanda” insieme a LINEA Spazio Arte Contemporanea, laboratorio espositivo di Florence Biennale.
Per il complesso di Artimino, un tempo residenza di caccia del Granduca e oggi inserita nella lista Unesco del patrimonio mondiale dell’umanità, è la prima
tappa di un progetto espositivo che mira a trasformare la cosiddetta Villa dei Cento Camini in un luogo d’eccellenza dove far dialogare cultura, paesaggio e
enogastronomia.
Il vernissage della mostra di Talani è previsto per sabato 25 aprile, alle ore 18 nel Salone degli Armigeri della villa di Artimino: per l’occasione, verrà
allestito un rinfresco con prodotti tipici locali. La mostra andrà avanti fino a domenica 3 maggio e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 tranne il
26 aprile e il 1 maggio che sarà visitabile dalle ore 9 alle ore 19.
Gli appuntamenti espositivi successivi vedranno alternarsi nei saloni di Artimino Andrea Roggi (dal 3 al 30 giugno) e Wessel Huisman (dal 28 settembre
al 9 ottobre); quest’ultimo aveva presentato le sue opere nella Villa di Artimino l’anno scorso, in occasione della “Settimana della cultura toscana”.
“L’idea di questo progetto – spiega Jacopo Celona, Direttore di Florence Biennale – nasce dall’intento di riproporre, in un territorio da sempre ricco
di humus artistico e enogastronomico, le idee degli illustri mecenati che in passato hanno contribuito a sviluppare intorno a sé un ambiente prospero di
artisti e uomini di cultura. Per noi tutto ciò rappresenta un punto di partenza dal quale sviluppare ‘Artimino Contemporanea’ e portare in questo luogo alcuni
tra gli artisti del panorama nazionale e internazionale, tra i più importanti. La scelta dei partecipanti a questa prima edizione è caduta sull’eclettico
Giampaolo Talani, toscano di San Vincenzo, su Andrea Roggi con le sue figure poetiche che rendono vivo il bronzo, e sull’artista olandese Wessel
Huisman, le cui opere in bianco e nero e il sapiente uso della luce hanno la capacità di coinvolgerci in un tempo che sembra dilatato”.
“Con ‘Artimino Contemporanea’ – aggiunge Annabella Pascale, responsabile marketing del complesso mediceo – prevediamo di realizzare nei prossimi
anni una serie di eventi tesi a dar vita a un luogo per la diffusione della cultura contemporanea, all’interno di una struttura che coniuga il passato di questi
luoghi, ricchi di storia e suggestione, con le sue bellezze paesaggistiche, i piaceri enogastronomici e la cultura dei giorni nostri”.
Per l’occasione, al ristorante di Artimino “Biagio Pignatta” verranno realizzati due menù – uno di pesce l’altro vegetariano – i cui piatti sono ispirati alle
opere
Fonte: Ufficio Stampa
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''Artimino Contemporanea'' all'esordio con le opere di Giampaolo Talani
[ 25042015 ]

Sabato 25 aprile aprirà la rassegna "Artimino Contemporanea", a cura
di Florence Biennale, alle ore 18.00 nel Salone degli Armigeri della Villa di
Artimino, dove verranno esposte alcune opere selezionate (oli, affreschi
e pittura su carta) del pittore e scultore toscano Giampaolo Talani.
"Questo evento fa parte di un progetto spiega Annabella Pascale, responsabile
marketing del complesso mediceo che serve a riportare la Villa al suo aspetto
iniziale, dando vita ad un luogo per la diffusione della cultura contemporanea,
iniziando con un artista forte come Giampaolo Talani".
La mostra, organizzata dalla Villa medicea "La Ferdinanda" insieme a LINEA
Spazio Arte Contemporanea, è la prima di tre esposizioni; infatti la cosiddetta
Villa dei Cento Camini a giugno ospiterà le opere di Andrea Roggi e ad
ottobre quelle di Wessel Huisman.
Per l'inaugurazione verrà allestito un rinfresco con prodotti tipici locali
per conciliare cultura, paesaggio e enogastronomia, tre aspetti che
caratterizzano la Villa, che da due anni fa parte della lista Unesco.
La mostra chiuderà domenica 3 maggio e sarà visitabile tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 (domenica 26 aprile e venerdì
1 maggio varrà prolungato l'orario d'apertura fino alle 19.00.
Per maggiori informazioni: www.artimino.com
Chiara Saletta

redaz.portalegiovani@comune.fi.it
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