S i è accesa v i a Maggio
Arte, musica e vin bnilé
Fino al 24 nella strada degli antiquari c'è aria di Natale

«Auguri scintillanti», «Auguri squisiti»: le vetrine di Via
Maggio sono decorate con pensieri e parole dedicate al Natale
e all'artigianato scritte a mano
dalla calligrafa Betty Soldi. Intomo una scia di stelle illumina
la storica strada degli antiquari
(per l'occasione pedonalizzata),
tra musica e profumo di dolci
fatti in casa e vin brulè. Si è acceso ieri pomeriggio «Contemporaneamente» il progetto ideato e a cura dell'Associazione
Via Maggio, che animerà la strada per tutte i giorni dell'avvento, fino al 24 dicembre, con performance, concerti, visite guidate, degustazioni open air,
aperture straordinarie, presentazioni di libri e mostre coinvolgendo oltre 30 spazi e botteghe.

L'edizione 2oi7 dell'evento,
che vuole valorizzare le realtà di
arte, design e artigianato contemporaneo presenti nel quartiere in una sperimentale convivenza con l'antico, è stata inaugurata ieri dall'assessore allo
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Cecilia Del Re e dalla presidente

dell'Associazione Olivia Turchi,
che hanno acceso le luci natalizie con il sottofondo musicale
del coro della Saint Mark's English Church diretto da Emily
Judge-Becker. Alla chiesa Saint
Mark's English Church, si è esibita l'Orchestra da Camera Fiorentina per Strings City, mentre
l'Orpheus Ensemble, di arpa,
flauto e percussioni, ha suonato
note medioevali e rinascimentali in 5 gallerie.

Alla Galleria Zettaeffe, sono
esposte le Macchine del Tempo
di Enrico Baj, da Botticelli Marco I lee Fallani mostra sculture
(che si ispirano agli etruschi ma
in chiave contemporanea) e
quadri che «rappresentano
ognuno un aspetto nascosto
dell'esistenza, come la creativi-
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tà, la percezione, l'intuizione»
spiega l'artista. All'Istituto dei
Bardi gli studenti della scuola di
oreficeria Le arti orafe espongono le loro creazioni insieme agli
abiti vincitori della IV edizione
del Concorso Internazionale
Giulia Carla Cecchi: nei prossimi gironi terranno due laboratori per creare bijoux natalizi.

«Un ricco calendario di eventi coinvolgerà anche per questa
settima edizione la strada in un
suggestivo itinerario che è ormai diventato un appuntamento annuale dal carattere estremamente attuale ed innovativo
per far conoscere le realtà del
quartiere, e valorizzare la strada
conosciuta in tutto il mondo come la Via dell'Arte e dell'Antiquariato, anche da una prospettiva più "contemporanea" e accogliere con una serie di proposte culturali, aperture
straordinarie e visite guidate,
per appassionati, collezionisti o
semplici curiosi» spiegano gl
organizzatori.
Ivana Zulian
© RIPRODUZIONE RISERVAI

