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Incontri… d’Arte 2018
La Fondazione Banca Alta Toscana, in collaborazione con la Banca Alta
Toscana, propone, anche per l’anno 2018, un ricco calendario di visite
guidate gratuite, aperte a tutti, per favorire la diffusione della conoscenza
del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio.
“Per il dodicesimo anno consecutivo, la nostra Fondazione promuove il
programma di visite guidate gratuite, Incontri… d’Arte 2018, con l’intento di
contribuire alla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio museale e
artistico dell’area metropolitana Firenze – Prato – Pistoia”, evidenzia il
presidente della Fondazione Franco Benesperi. “Un progetto, ormai
consolidato, che ci consente di dare continuità al cammino intrapreso nel
lontano 2007, a riprova dell’impegno profuso per valorizzare le chiese, i
musei, gli artisti che, di volta in volta, sono al centro dei nostri interessi”.
“Quest’anno, il programma che offriamo agli assidui visitatori si concentra
molto sulle mostre e sui musei dislocati da Prato a Pistoia, da Maresca a
Empoli e a Monsummano, senza tralasciare le Cappelle Medicee e Palazzo
Strozzi, a Firenze”, prosegue il presidente Franco Benesperi. “Del resto, non
poteva essere diversamente, per una Fondazione come la nostra,
fortemente radicata sul territorio e che dal territorio riceve linfa vitale e
professionalità, che le permettono di svolgere al meglio la propria mission
istituzionale. Visite che, nello stesso tempo, sono anche momenti di
socializzazione, per entrare in contatto con l’arte moderna e contemporanea
ma anche con antichi luoghi di fede e di cultura, grazie alla consolidata
competenza della professoressa Chetti Barni, consigliera della Fondazione e
storica dell’arte, che fin dalla prima edizione cura il programma delle visite e
grazie alle istituzioni civili e religiose, sempre disponibili ad aprirci le loro
porte con generosa ospitalità”, conclude il presidente Franco Benesperi.
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“Con questa iniziativa, a prevalente carattere
divulgativo, la Fondazione contribuisce a far scoprire
un’Italia preziosa che custodisce valori profondi di
civiltà, un’Italia da conoscere proprio per poterla
meglio
salvaguardare”,
chiarisce
Chetti
Barni.
“Un’attività, dunque, legittimata dal pensiero che il
patrimonio
culturale
partecipi
alla
cosciente
elaborazione di una strategia sociale destinata a
formare e rafforzare l’identità culturale, i legami di
solidarietà, il senso di appartenenza che sono
condizioni necessarie di ogni società strutturata. Di
questo nostro territorio ricco di storia e di storie, che
ha trovato l’unità nell’amore per l’arte, la cultura e il
rispetto della natura, vogliamo rendervi partecipi,
accompagnandovi in questa ‘esplorazione’ culturale nel
cuore della Toscana”, conclude Chetti Barni.
La partecipazione alle visite è gratuita previa
prenotazione obbligatoria presso la segreteria della
Fondazione:
tel. 0573 7070301 (9,00-13,00 / 15,00-17,00)

Per il calendario e tutti i dettagli delle visite guidate
di “Incontri… d’Arte” 2018
visita il sito della Fondazione:
www.fondazionebancaaltatoscana.it
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