
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
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UFFICIO STAMPA

MATER, TRE LOCATION STORICHE PER UN GRANDE ARTISTA
“Emozioni Scartate” a Villa Pecori Giraldi, Casa di Giotto e casa del Benvenuto Cellini

Saranno tre  location storicamente rilevanti per  l'intero Mugello  ad ospitare  la  retrospettiva del  pittore
Mater, Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo, la Casa di Giotto e quella del Benvenuto Cellini a Vicchio.

La  mostra  “Emozioni  scartate”,  organizzata  dall’associazione  culturale  Marginalia  col  patrocinio  e  la
collaborazione  dei  Comuni  di  Borgo  San  Lorenzo  e  Vicchio,  è  dedicata  al  pittore  mugellano  Stefano
Materassi  e  prevede  momenti  importanti  e  suggestivi  che  consentiranno  ai  partecipanti  di  avvicinarsi
all'arte.

L'inaugurazione dell'allestimento presso Villa Pecori Giraldi è previsto per sabato 27 Febbraio alle 16,00 e
vedrà l'intervento dell'assessore alla Cultura di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi, di Costanza Pandolfini e
dello scrittore e critico Tebaldo Lorini, mentre il giorno prima alle 17,30 sarà inaugurata la mostra presso la
Casa di Giotto.

A Villa Pecori Giraldi domenica 28 Febbraio è previsto uno dei laboratori collegati all'evento. Sarà dedicato ai
bambini dai 6 ai 10 anni e si terrà presso il Chini Lab. 
“Piccole emozioni”,  questo il  titolo del laboratorio,  sarà condotto da Vania Fanciullacci dell'Associazione
Marginalia.
I piccoli partecipanti, dopo essere stati accompagnati a visitare con un breve percorso al mostra su Mater,
saranno incoraggiati a dare libero sfogo alla  creatività  esprimendo così  le  emozioni  che la  visita gli  ha
trasmesso.
Il laboratorio inizierà alle 16,00 ed avrà la durata di due ore. Necessaria la prenotazione (tel. 338 2953771).

La Mostra “Emozioni scartate” sarà visitabile fino al 13 Marzo il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 19. Domenica 13 si terrà presso Villa Pecori Giraldi alle 17,00 l'evento “Anime come stelle cadenti”
con la partecipazione di Antonella Mignani, Laura Borelli, Claudio Pini, Andrea Righini e Damiano Cocchi, al
termine il brindisi di chiusura con l'intervento dei curatori della mostra.
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