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Sabato 25 gennaio 2020 il Movimento Arte del XXI Secolo ha inaugurato nelle sale della
Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti ″Casa di Dante″ di Firenze la mostra ″Omaggio al
divin Poeta″.

L’Art Director Licinia Visconti ha provveduto a realizzare il filmato dell’inaugurazione, presentata
dal Prof. Aldo Maria Pero, che si è soffermato sulle opere esposte. In particolare ha sottolineato
il significato delle collettive che si svolgono in questi anni, ben diverse da quelle organizzate nei
decenni precedenti, allorché a prendere l’iniziativa erano gruppi di artisti mossi da precise ed
unitarie motivazioni nel presentare al pubblico i propri lavori. Oggi sono invece i curatori a
riunire manipoli di pittori e scultori che trovano nel confronto determinato dal breve spazio
temporale delle varie mostre cui prendono parte la possibilità di trarre impressioni, suggerimenti
ed arricchimenti tecnici e concettuali.

Se le attuali collettive posseggono valori culturali meno precisamente determinati rispetto a
quelle, per esempio, degli Impressionisti o degli Espressionisti, sono tuttavia molto importanti
per acquisire i titoli vantaggiosamente utilizzabili in sede di aste organizzate da operatori
veramente qualificati.

Hanno compreso gli intenti del Movimento che li ha invitati in una sede prestigiosa i diciassette
artisti che sono accorsi a Firenze da ogni parte d’Italia e che qui desideriamo ricordare insieme
ai loro luoghi di origine. Tale citazione vuol essere anche un ringraziamento per averci onorato
con la loro presenza, non in ogni caso fisica, ma spirituale sempre.

Si tratta di Aldo Basili da Torino, di Lorenza Bini da Firenze, di Milvia Bortoluzzi da Thiene, di
Paola Bradamante da Bolzano, di Eleonora Brianese da Murano, di Angela Chiassai da Roma,
di Bruno Gabrieli dalla Val d’Aosta, di Tiziano Illiano da La Spezia, di Silvana Mascioli da
Bologna, di Marisa Mezzadra da Milano, di Denise Mingardi da Vicenza, di Edoardo
Stramacchia da Brescia, di Mario Testa da Roma, di Domenica Vecchio da Licata, di Manolo
Yanes dalla Spagna, di Anna Zaramella d’Este da Venezia e di Bernardino Zavagnin da
Vicenza.

La nostra gratitudine va anche a Franco Margari, Giuseppe Cavallo e ad Angiolo Pergolini, che
molto hanno contribuito al successo di questo evento.
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