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MONTELLORI

Domani l'inaugurazione dell'opera di Vitone
 FUCECCHIO. Ottobre tempo di vendemmia, alla fattoria Montellori fin dal 1895. E negli ultimi anni
anche d'incontri d'arte, per iniziativa della famiglia Nieri, il cui esponente è Alessandro, con la moglie
Eva Perini. Domani mattina alle ore 11,30 verrà inaugurata una singolare opera, nell'antica aia,
realizzata con 570 bulbi di zafferano, che è nel suo massimo splendore in quanto fiorisce in questo momento autunnale.
S'intitola "Convivio", è opera dell'artista Luca Vitone, potrà essere visitata fino al 30 ottobre su appuntamento.
Un'occasione per sederci in un luogo importante per la memoria della cultura contadina. Il progetto di Vitone - che è già
stato a Montellori alcuni anni fa (a sinistra nella foto con l'enologo Bimbi e Nieri) - consiste nell'allestimento di un'aiuola
circolare in muratura, con una seduta in mattoni lungo il suo perimetro posizionata nel centro dell'aia in cemento
adiacente alla villa. L'aiuola è adibita alla coltivazione dello zafferano in autunno, e della calendola in primavera. Due fiori
dai colori vivaci, preziosi al gusto e dalle proprietà spiritualmente taumaturgiche. La pratica artistica di Luca Vitone, 46
anni, si concentra sull'idea di luogo; e invita «A ri-conoscere qualcosa che già conosciamo, sfidando le convenzioni della
memoria labile e sbiadita che caratterizza il tempo presente». E' docente presso la Nuova Accademia di Belle Arti a

Milano.
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