
01 maggio 2011

L’opera è stata allestita dall’empolese Bagnoli nella fattoria Montellori

Un solco rosso di 600 tulipani
di Luciano Gianfranceschi

FUCECCHIO. Un "Solco rosso" di 600 tulipani olandesi in fiore, in linea continua nel parco della fattoria
Montellori - opera dell'artista empolese Marco Bagnoli, 62 anni, che ha esposto alla Biennale di Venezia e con all'attivo
prestigiose mostre personali - ha richiamato critici e ed appassionati d'arte all'inaugurazione. L'artista ha percorso il solco
rosso suonando suggestivamente una conchiglia tibetana e dirigendosi verso la cantina dei vini, nella quale appena è
entrato gli hanno risposto musicalmente con i flauti Luca DiVolo ed Eleonora Tancredi. «Questo è una spazio molto
ambito dagli artisti, perché aperto a sperimentazioni originali, e la famiglia Nieri è composta di appassionati collezionisti».
Poi guarda avanti: «Sto per fare qualcosa a Pratolino, mi piace lavorare all'aperto. Villa Demidoff consentirebbe anche
un altro grande progetto». La performance fucecchiese è stata salutata da Alessandro Nieri, che faceva gli onori di casa,
con un brindisi e queste parole: «La striscia rossa rappresenta l'accesso all'arte, mediante il quale si entra in un'altra
dimensione. Con i fiori si va in vibranti sensazioni». La moglie Eva Perini - che ha ideato un programma di
"Insegnamento dell'Arte Contemporanea" all'istituto Calasanzio di Empoli, e lo porta avanti insieme alla vicepreside Anna
Zalli ha aggiunto: «Sono soddisfatta di essermi sentita dire "ci hai stupito". La natura sorprende spesso, e così l'arte.
Abbiamo provato ad abbinarle. Qualcosa resterà anche nei presenti, non soltanto nel parco». Poco distanti, anche le
riproduzione "Nel Momento", sempre con i fiori freschi, in un quadrato di 8 metri, del "Piombo fuso" di Remo Salvadori, e

il labirinto cretese di narcisi bianchi, (9 x 10 metri) di Daniela De Lorenzo.
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