
WhipArt - Evento a Roma

Cerca in WhipArt:

NEWS: Rimandato il concerto del 10 giugno alla Galleria Alberto Sordi a Roma

Oggi è Venerdì 16 Giugno 2006

:. Home :. You@Whipart :. Whipart è :. Uno di noi :. Eventi Whip :. Biblioteca :. Forum

  

  

Architettura, Design
Arti visive maggiori, Arti 

minori, Fotografia
Cinema

Etnologia/Arte e Cultura 
Locali, Moda, Cucina

Illustrazione, Grafica, 
Fumetto, Animazione

Letteratura
Musica

Teatro, Danza, Spettacoli 
vari

Televisione

  

 

Pagina in continuo aggiornamento

Passion pour la vie - Firenze

Con il Patrocinio del Comune di Firenze
Passione per la vita

L’estate fiorentina si arricchisce di un’affascinante mostra con l’esposizione di 
opere di artisti internazionali nel Chiostro del Museo Diocesano della Chiesa di 
Santo Stefano, nel cuore del centro storico di Firenze e presso la stupenda 
Terrazza del Grand Hotel Baglioni, con un panorama mozzafiato a 360° della 
città di Firenze. La mostra nasce dal progetto Passion pour la vie, iniziativa 
benefica ideata dall’artista Antoine Gaber, ricercatore da molti anni impegnato 
nella lotta al cancro. Nella tappa fiorentina di Passion pour la vie, i fondi raccolti 
verranno destinati alla Fondazione Meyer per il reparto di oncoematologia 
dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Il Museo Diocesano si trova a due passi dal Ponte Vecchio e lungo la strada che 
da Ponte Vecchio porta a Piazza Signoria. Il Museo conserva preziose opere 
dell’arte sacra italiana, di artisti che non hanno bisogno di presentazione, quali 
Giotto, Filippo Lippi, Paolo Uccello e molti altri.

L’esposizione per ogni artista per quanto riguarda il Chiostro del Museo 
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Diocesano avrà la durata di 10 giorni (insieme ad altri artisti ma non più di 3 per 
volta) nel periodo compreso dal 1 al 30 luglio e dal 15 settembre al 14 ottobre 
2006; mentre alla Terrazza Baglioni avrà la durata di 15 giorni per ogni artista 
(insieme ad altri artisti ma non più di 3 per volta) nel periodo compreso dal 14 al 
30 giugno, dal 1 al 30 luglio, e dal 1 al 30 settembre 2006.

Ogni artista esporrà in una delle due sedi: la scultrice spagnola Marta Solsona 
rivelerà nei suoi bronzi figurativi una libertà naturalistica, mentre Diana Calvillo, 
orientata verso forme più astratte, le farà da stimolante contraltare sulla 
Terrazza Baglioni nello stesso periodo: dal 14 giugno al 30 luglio. Nel Chiostro 
del Museo Diocesano inaugurerà il ciclo di esposizioni Antoine Gaber, con le sue 
opere ispirate ai maestri Impressionisti (1-10 luglio). L’artista austriaco, già 
fashion designer, Herwig Maria Stark dall’11 al 20 luglio esporrà una selezione di 
intensi ritratti, contemporaneamente a Bertha Valenzuela. L’artista Olandese 
Jakie Sleper esporrà dipinti e sculture dal 25 settembre al 4 ottobre, mentre 
Romero Britto esporrà i suoi dipinti ricchi di colori. Brenda Charles sarà presente 
con le sue affascinanti opere digitali dal 5 al 14 ottobre, e poi ancora Barbara 
Alcalde Necochea e Leticia Leal Hinojosa, per nominare solo alcuni degli artisti 
che saranno presenti al Chiostro.

Il 14 giugno verrà presentata la mostra in occasione di una serata benefica 
organizzata sulla splendida terrazza del Grand Hotel Baglioni di Firenze, e verrà 
distribuito il catalogo a tutti i partecipanti. Il costo della cena che offrirà un ricco 
menu preparato dal noto chef Richard Leimer sarà di 45 euro, con musica e 
ovviamente arte: saranno infatti presentate le prime sculture esposte sulla 
Terrazza. Si possono vedere alcune immagini della terrazza dell’hotel Baglioni 
sul sito www.hotelbaglioni.it/it/restaurant.htm

La serata sarà un importante evento mondano per la città di Firenze, coinciderà 
con l’inaugurazione della stagione della Terrazza dell’Hotel Baglioni, che tutte le 
estati diventa un punto di incontro per i fiorentini e gli ospiti stranieri in città. La 
cena fornirà l’occasione per raccogliere fondi per il programma Passion pour la 
vie, che in questa tappa italiana ha scelto di destinare le risorse raccolte alla 
Fondazione Meyer per il reparto di oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze. Per avere alcune informazioni su Antoine Gaber che ha ideato 
il programma Passion pour la vie, potete visitare il sito:
http://www.antoinegaber.com/about.html
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Date e orari della mostra:
Chiostro del Museo Diocesano: dal 1 al 30 luglio e dal 15 settembre al 14 
ottobre 2006; la mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni dalle 11 
alle 13 e dalle 16 alle 20.

Terrazza Baglioni: dal 14 giugno al 30 luglio, e dal 1 al 30 settembre 2006; la 
mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 in poi (gli orari di 
apertura della Terrazza: dall’Happy Hour per l’aperitivo fino alla cena).

Per maggiori informazioni sul Chiostro del Museo Diocesano:

www.museodiocesanofirenze.org
Per ulteriori informazioni:
Studio Abba: tel. 055292082, fax 055291854
info@studioabba.191.it

Whipart: ufficiostampa@whipart.it
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