15 novembre 2015

"Omaggio a Gino Severini-Premio citta di Cortona"

I vincitori in mostra
Una delle forme di riconoscimento di alcuni dei vincitori della mostra internazionale di Arti
visive: "Omaggio a Gino Severini-Premio citta di Cortona", conclusasi l’ 11 ottobre scorso,
era l'impegno a creare momenti espositivi. Tale soluzione era stata presa con
l'amministrazione comunale sposandosi anche con il progetto dell'ente locale, iniziato l’anno
passato, teso a promuovere su Camucia momenti di incontro legati in particolare alla cultura.
Ricordiamo come nella passata stagione, si erano avuti in più esercizi della frazione
cortonese momenti di teatro, di presentazione di libri e di autori. A tal proposito in merito a
questa scelta incontriamo con piacere il presidente del Circolo Gino Severini, Lilly Magi…
"Intanto devo dire che da subito ho apprezzato la tua volontà, che proprio fin dall’inizio del
tuo mandato hai messo mano allo sdoganamento della cultura, ossia portare iniziative legate
a questo ambito, fuori dai luoghi istituzionali dove fino ad oggi si sono solti. A fianco di ciò
c'è stato l'intento anche di voler dare un input diverso alla vita delle frazioni: in questo
spaccato quella di Camucia, da sempre legata esclusivamente o quasi al lavoro e al
commercio. In ottemperanza con ciò, ho ritenuto fosse un contributo importante portare, in
questo caso all'Angolo Caffè, tre coppie dei nostri premiati andando così ad aumentare
l’offerta prevista dall’amministrazione.
Intanto devo dire che quasi sicuramente è la prima volta che Camucia offre alla sua gente
delle rassegne d'arte e di questo sono orgogliosa. Voglio anche sperare che questo sia l'inizio
di una lunga serie che continui nel tempo. Inoltre con ciò il circolo che rappresento realizza
uno dei suoi obiettivi che è quello di sponsorizzare l'arte in ogni modo possibile. A parte ciò,
sono convinta che gratifichiamo anche la memoria di Gino Severini che, per quanto io ho
potuto capire da letture fatte sulla sua vita e dai racconti di sua figlia Romana, era un signore
dignitoso, consapevole del suo valore ma al tempo stesso umile, semplice e predisposto a
stabilire contatti e scambi di vedute con tutti. Non per niente il suo lascito conservato
dall'Accademia Etrusca, a dire del Vice Lucumone Paolo Bruschetti, era destinato al popolo
di Cortona. I sei artisti che proporranno le loro opere sono: Antonella Regi, Flora Cocchi,
Luciana Severi, Gianni Bigoni, Alessandro Garilli e Marco Garbin.
Questi che sono dei pittori conosciuti e stimati, si presenteranno in coppia.
La pima rassegna partirà, il 26 Novembre e terminerà il 15 dicembre; il 18 dicembre si
promuoverà la seconda rassegna che rimarrà fino al 7 gennaio e poi ci sarà un terzo
vernissage per il quale ancora dobbiamo stabilire le date, In questa sede voglio ringraziare
Lei, in qualità di assessore , anche a nome dei soci del circolo che rappresento, perché è
stato il promotore di questo nuovo modo di vivere l'arte”.
Albano Ricci

