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La scienza è dopotutto un’arte, 

una questione di consumata abilità nel condurre la ricerca.

John Dewey, Esperienza e natura, 1925
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A
nche quest’anno, la risposta corale e generosa degli artisti fiorentini e toscani all’appello 

di FiorGen dà luogo ad una rassegna artistica di grande ricchezza, nei termini della 

qualità e della quantità delle opere messe a disposizione di questa iniziativa.

Non ci si può stancare di ripetere che in circostanze come queste l’arcaico e solido legame 

tra le arti e le scienze torna a manifestarsi, nei modi e con i metodi della contemporaneità, 

ma rievocando il senso di una unione tra discipline e saperi diversi e tuttavia complementari, 

che affonda  la sua radice nella cultura umanistica dell’età rinascimentale.

La vitalità della creazione artistica nella Toscana odierna si manifesta in questa mostra di bre-

ve ma intensa durata, affiancando maestri di ambito internazionale ad artisti noti localmente, 

seguaci del figurativo e fautori dell’informale, esperti delle tecniche tradizionali e sperimenta-

tori delle espressioni più diverse. Nell’essere e nel restare anzitutto, secondo la sua missione 

originaria, un’iniziativa che favorisce la ricerca da parte di giovani scienziati, l’asta di FiorGen 

si conferma come un appuntamento di per sé attraente, che non mancherà di ottenere 

successo anche per questa IX edizione.

Cristina Acidini

Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 

e per il Polo Museale della città di Firenze
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O
ttantuno opere di altrettanti artisti. Basterebbe l’alto numero di adesioni a significare 

la bellezza di “Arte per la Ricerca”, l’asta benefica a favore di FiorGen Onlus giunta 

alla sua IX Edizione. Basterebbe soffermarsi su questo numero – ottantuno – per 

rendersi conto di quanta partecipazione, vicinanza, solidarietà sia stata espressa verso l’i-

niziativa che – come ogni anno – mira a raccogliere fondi perché siano destinati alla ricerca 

biomedica, all’applicazione farmacologica, al sapere scientifico. 

L’invito è a sfogliare il catalogo, a renderselo vivo allo sguardo, a passarlo in rassegna con 

attenzione perché se ne apprezzi in pieno il contenuto artistico: forme, colori, materiali di-

ventano così uno splendido racconto per immagini e – questo racconto – assume fattezze 

ogni volta diverse e, tuttavia, sempre di gran pregio. Sfiorate con gli occhi ogni singola opera, 

soffermatevi a notarne i particolari, contemplate ciò che la caratterizza poi – vissuto il piacere 

dell’immaginazione e della scelta – riflettete sul valore ulteriore di queste pitture, di queste 

sculture: hanno la natura del dono, del gesto solidale, dell’offerta generosa. La creatività di-

venta così un appello: all’attenzione, alla partecipazione, alla sensibilità, perché sia possibile 

– per FiorGen – proseguire il proprio impegno, il proprio studio, le proprie ricerche. 

“Io ho quel che ho donato” scrisse D’Annunzio. Le sue parole, utili a ricordare quanto si ri-

ceva col gesto di dare e quanto si ottenga quando si sceglie di offrire, mi permettono di rin-

graziare quanti hanno già donato la propria creatività, il proprio lavoro, i propri spazi, il proprio 

tempo ad “Arte per la Ricerca” e, parimenti, di esprimere anticipatamente la mia gratitudine 

a quanti doneranno prendendo parte all’asta benefica. 

Grazie.

Gianfranco Gensini

Presidente della Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus
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S
ono passati appena due mesi da quando sono stato chiamato da FiorGen a curare 

questa nuova edizione (la IX) di Arte per la Ricerca. 

Nonostante i tempi contingentati ho cercato di mettere a frutto i miei anni di esperien-

za così da organizzare queste due mostre e l’asta nel migliore dei modi possibili mettendo 

a disposizione della “causa” la mia professionalità. E l’ho fatto selezionando pittori, scultori e 

fotografi tra i nomi più noti del panorama artistico della nostra regione (ma non solo!) unita-

mente ad alcuni giovani “talenti” e a nomi meno noti ma non per questo con doti artistiche 

meno rilevanti. 

Ottantuno artisti tra quelli da me invitati (sessione 1 del catalogo) e quelli presenti a Florence 

Biennale 2013; questi ultimi, dopo l’incontro con FiorGen, hanno deciso di donare un’opera 

a sostegno della causa (sessione 2 del catalogo). 

Quindi il primo, cordiale, ringraziamento va a tutti gli artisti che hanno risposto a questa mia 

nuova chiamata, sempre pronti e solidali in iniziative benefiche. 

Un ringraziamento particolare e particolarmente sentito a Giovanna Folonari che ha scelto di 

affidarmi questo compito e a Catia Giaccherini, vero deus ex machina della manifestazione, 

senza la cui presenza e il suo coordinamento ogni mio sforzo organizzativo non solo sareb-

be stato vano ma, indubbiamente, non avrebbe dato quei buoni risultati che ha dato finora. 

Last but not least (ultimi ma non meno importanti!) i miei ringraziamenti all’amico Roberto 

Milani, battitore dell’asta, che ha deciso di affiancarmi in questa iniziativa mettendo a dispo-

sizione le sue conoscenze in ambito artistico e la sua spiccata professionalità. Una coppia, 

la nostra, non nuova a questo tipo di manifestazioni dove si coniugano arte e beneficenza, 

speranzosi nel fatto che il nostro contributo possa essere utile allo scopo, ma sicuramente 

orgogliosi di far parte di questo progetto. 

Mi auguro, perciò, che questa manifestazione abbia non solo il successo sperato ma anche 

quello meritato. 

Filippo Lotti

Curatore d’arte

foto Francesco Sgherri
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LucaAlinari

Senza titolo

serigrafia su carta - cm 52x45 - 2013

Luca Alinari

Riccardo Antonelli

Enzo Archetti 

Rossella Baldecchi

Ademaro Bardelli

Massimo Barlettani

Olivia Barradas

Gianni Bellini

Maurizio Biagini

Antonio Biancalani

Antonio Bobò

Marco Borgianni

Roberto Braida

Fabrizio Breschi

Vincenzo Calli

Fabio Calvetti

Luca Canavicchio

Massimo Cantini

Mauro Capitani

Giuliano Caporali

Myriam Cappelletti

Andrea Casalini

Stefania Catastini

Claudia Chianucci

Paola Chiesi

Giovanni Chilleri

Giuseppe Ciccia

Antonio De Chiara

Elio De Luca

Gianni Dorigo

Monica Fossi Giannozzi

Franco Mauro Franchi

Danilo Fusi

Caroline Gallois

Giuliano Ghelli

Lorenzo Lazzeri

Massimo Lomi

Riccardo Luchini

Carolina Luzón

Riccardo Macinai

Salvatore Magazzini

Andrea Mancini

Giovanni Maranghi

Franco Margari

Gianfalco Masini

Fabrizio Michelucci

Sergio Nardoni

Beatrice Nencini

Elisa Nesi

Francesco Nesi

Alessandro Nocentini

Armando Orfeo

Gabriele “Erno” Palandri

Luciano Pasquini

Antonio Possenti

Franco Rosselli

Fabrizio Ruggiero

Giovanni Sanesi

Piero Sani

Marcello Scarselli

Lelia Secci

Silvia Serafini

Andrea Simoncini

Skim

Milvio Sodi

Andrea Sole Costa

Massimo Sonnini

Paolo Staccioli

Andrea Stella

Serena Tani

Fulvio Maurizio Tronconi

Stefania Valentini

Paola Vallini
Laura Venturi
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RiccardoAntonelli

Percezioni 2

olio a spatola su tela - cm 100x100x4 - 2012

EnzoArchetti

Riflessi d’infinito

tecnica mista su tela - cm 50x40 - 2013
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RossellaBaldecchi

Ophelia

acquaforte (rame) su carta - cm 25x25 - 2013

AdemaroBardelli

Attesa con luce soffusa

acrilico su tavola - cm 25x25 - 2007



2120

MassimoBarlettani

Periferia

acrilico su tela - cm 40x50 - 2013

OliviaBarradas

Variationes climaticas

acrilico su tela - cm 80x80 - 2011
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GianniBellini

La città dei sogni

tecnica mista e tempera all’uovo su tavola con applicazioni varie - cm 48x80 - 2013

MaurizioBiagini

Ovunque amore

smalti alla nitro su carta - cm 70x94 - 2013
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AntonioBiancalani

Testa

olio su tela - cm 50x40 - 1998

AntonioBobò

Per riseminare

olio e acrilico su stucco su tavola - cm 33x29 - 1995
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MarcoBorgianni

Sera a Baratti

tecnica mista e pomice su tela - cm 30x40 - 2007

RobertoBraida

Due figure sulla spiaggia

olio su tela - cm 40x40 - 2012
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FabrizioBreschi

Diagonale

acrilico e materico su tavola - cm 86x12 - 2013

VincenzoCalli

Profumi

tecnica mista su cartoncino - cm 30x40 - 2011
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FabioCalvetti

Le stelle nel cielo

tecnica mista su tavola - cm 25x30 - 2013

LucaCanavicchio

Cagnolino

maiolica - cm 36x35x18 - 2009
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MassimoCantini

Messaggio d’amore

olio su tela - cm 70x70 - 2009

MauroCapitani

Gabbiani

acrilico su tela cartonata - cm 35x57 - 2007
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GiulianoCaporali

Costruire lo spazio

tecnica mista su compensato - cm 62x70,5 - 2013

MyriamCappelletti

Via di qua

tecnica mista su tela - cm 50x50x6 - 2011
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AndreaCasalini

Liberi

acrilico su tela - cm 80x80 - 2013

StefaniaCatastini

D’Io n°2

acrilico su tela preparata, con velatura industriale - cm 80x40 - 2012
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ClaudiaChianucci

Kimere

alabastro e pietra serena - cm 65x31x14 - 2013

PaolaChiesi

Fiori bianchi

acquarello su carta - cm 26x38 - 2007
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GiovanniChilleri

Pulcino

terracotta - cm 32x22x10 - 2013

GiuseppeCiccia

Spazio in assurgere

tecnica mista su cartone - cm 29,5x22,5 - 1999
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AntonioDeChiara

Altare con limoni

olio su tela - cm 60x60 - 2012

ElioDeLuca

La donna barese

pastello a olio su tavola - cm 50x40 - 2013
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GianniDorigo

Sei bambine e il Perseo

tecnica mista su tela - cm 85x44 - 2011

MonicaFossiGiannozzi

Wunderkammer n°2

collage di carta e stoffa - cm 50x70 - 2012
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FrancoMauroFranchi

Figura seduta

materiali compositi e resina - cm 19x16x16 - 2013

DaniloFusi

Nudo

olio su tela - cm 80x60
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CarolineGallois

Passaggio del vento

disegno, olio e cera su tela - cm 60x60 - 2012

GiulianoGhelli

Piovono sogni, lasciatemi bagnare

ceramica originale - cm 25x12x8 - 2013
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LorenzoLazzeri

Marittimi

tecnica mista su tela - cm 30x20 - 2012

MassimoLomi

Colori maremmani

tempera su tavola - cm 29x89 - 2011
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RiccardoLuchini

Scalo

olio su tela - cm 70x100 - 2012

CarolinaLuzòn

Il profumo di un Dio

acrilico su tela - cm 40x40 - 2012
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RiccardoMacinai

Paesaggio naturale n°2

stampa digitale su carta cotonata - cm 50x50 - 2011

SalvatoreMagazzini

Marrakech

olio su tavola - cm 40x50 - 2013
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AndreaMancini

Legname #1321

olio su tela - cm 70x50 - 2011

GiovanniMaranghi

Butterfly

tecnica mista su carta - cm 101x71 - 2013
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FrancoMargari

Orizzonte

tecnica mista su tela - cm 30x40 - 2013

GianfalcoMasini

Il mondo di Big Bird

acquarello su carta - cm 26x18 - 2013
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FabrizioMichelucci

Lost soul 6 (tabernacolo)

olio, smalti e carta su tavola - cm 40x40 - 2013

SergioNardoni

Innamorati

disegno su carta - cm 43,5x38,5 - 2013
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BeatriceNencini

La partita di pallone

gesso patinato a tè - cm 63x38x40 - 2013

ElisaNesi

La farfalla racconta la primavera

acrilico su tavola - cm 40x40 - 2010
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FrancescoNesi

Rock spiritoso

acrilico su tavola - cm 60x29 - 2013

AlessandroNocentini

Triglie (dittico)

acquarello su carta - cm 23x27 - 2009
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ArmandoOrfeo

Sulla natura

olio e acrilico su tela - cm 40x80 - 2012

GabrielePalandri(Erno)

Curiosità

biro e acrilico su tavola - cm 70x50 - 2009
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LucianoPasquini

Abbraccio di pareti, pietre e tetti

olio su tela - cm 40x50 - 2013

AntonioPossenti

Tre pescatori

tecnica mista su cartone - cm 30x30 - 2013
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FrancoRosselli

Cittadelle dell’utopia

acrilico su tela - cm 70x70 - 2012

FabrizioRuggiero

Mycenae wave

monotipo su carta - cm 33x50 - 2013
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GiovanniSanesi

La vista

tecnica mista su cartone - cm 70x100 - 2012

PieroSani

Cencio rosa

acrilico su tela - cm 50x35 - 2003
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MarcelloScarselli

Dove si perde la memoria

tecnica mista, tela su tavola - cm 100x70 - 2009

LeliaSecci

Bozzetto di emozioni

pastello Rembrandt su carta - cm 50x70 - 2005
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SilviaSerafini

Santo Spirito

tecnica mista su cartone - cm 47x37 - 2010

AndreaSimoncini

Niobe

olio su cartone telato - cm 39x28 - 2012
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Skim

Candra e la luna

tecnica mista su tela - cm 60x80 - 2013

MilvioSodi

Percezioni

olio su tela - cm 50x35 - 2013
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MassimoSonnini

Grande traffico

acrilico su tavola - cm 50x40 - 2005

AndreaSoleCosta

Sedie

olio su tela - cm 105x50 - 1989
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PaoloStaccioli

Guerriera

ceramica a lustro - cm 53x20x16 - 2013

AndreaStella

La giusta via

tecnica mista - cm 40x25 - 2013
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SerenaTani

White lady

acrilico e malta su tela - cm 70x60 - 2012

FulvioMaurizioTronconi

Roselline con fondo blu

olio su tavoletta - cm 21x31,5 - 2007
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StefaniaValentini

Natura in scena

tecnica mista (tempera e olio) su tela - cm 50x60 - 2002

PaolaVallini

Piccolo seme

tecnica mista su tela - cm 90x70 - 2013
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LauraVenturi

Scenario

tecnica mista su cartone - cm 55x45 - 2008

opere donate dagli artisti presenti alla Florence Biennale 2013

opere
sessione 2
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OsvaldoCelsoChiquesi

Quasi Monouche

acrilico su tela - cm 30x50 - 2013

 

Osvaldo Celso Chiquesi

Nicola Cirillo

Teresa Condito

Gloria De Marco

Antoine Gaber

Donatella Marraoni

Gabriele Savanelli

Antoine Abugaber
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NicolaCirillo

Notte primordiale

acrilico su tela - cm 40x50 - 2013

TeresaCondito

Senza titolo

acrilico su tela - cm 40x40 - 2013
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GloriaDeMarco

Sofia Loren icona universale

tecnica mista su tela - cm 59x49 - 2009

AntoineGaber

Prima ballerina, grande finale

olio su tela - cm 76x101 - 2000
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DonatellaMarraoni

Sometimes it seems so difficult

caffè su tela - cm 40x30 - 2013

GabrieleSavanelli

Uomo in polvere

foto su vetro - cm 20x30 - 2013



Sostieni la Ricerca

dona il 5x1000

alla

C.F. 94100210486

www.fiorgen.net

fiorgen.blogspot.it 

www.facebook.com/Fondazione.FiorGen

per info

349 58 62 011 - catia.giaccherini@gmail.com


