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ALLA PIEVE DI SAN PIERO IN MERCATO
Montespertoli 22

VENERDÌ 22 GIUGNO 2018

Chiantisette - Val d'Elsasette

E’ stata inaugurata con grande successo l’esposizione di Marcello Bertini

«De rerum pictura»
una mostra preziosa
MONTESPERTOLI (cgk) Una bellissima mostra di dipinti del
maestro Marcello Bertini,
fruita da una straordinaria affluenza di pubblico all’inaugurazione che ha ammirato
una selezione di opere scelte
tra i cento dipinti sul tema del
paesaggio. «Le Parrocchie di
Sant’Andrea a Montespertoli e
di San Piero in Mercato – ha
commentato don Rob erto
Bartolini, commosso - promuovono con piacere questa

sio Mugnaini, evidenziando
che una mostra del genere non
può che suscitare grandi emozioni. «La location – ha affermato Andrea Migliorini, responsabile ricerca storica del
progetto - è straordinaria. La
sensazione più bella è derivata
dalla tanta gente accorsa all'inaugurazione, oltre ogni più
rosea aspettativa». Un grazie di
cuore, dunque, al pubblico
delle grandi occasioni accorso
per ammirare tanta bellezza e

sigli e gli insegnamenti di tanti
anni. Fra questi lo studio e
la sperimentazione di rapporti colorali più intensi e passionali, da apportare alla mia
pittura. Paste colorali
con minor mediazioni, che
hanno trovato applicazione
per la prima volta in questa
mostra (albe, tramonti
notturni, volumi e natura in
genere) ambientata in una
grande terra dai caratteri molto forti e intensi. Grazie alla

occasione per far conoscere le
tante opere d’arte presenti nelle chiese e per riscoprire, attraverso la pittura, antichi luoghi di fede spesso dimenticati». Taglio del nastro alla presenza delle personalità e di un
pubblico interessato e partecipe e poi uno scrosciante applauso. «È stato un vero onore
partecipare all'apertura della
mostra del maestro Bertini».
Ha salutato con queste parole
l’iniziativa il vicesindaco Ales-

poesia. «Un viaggio – ha commentato l’artista – che si propone di raccontare attraverso
il paesaggio, chiese, pievi, ville,
castelli e casolari, una piccola
ma importante storia di un
territorio. Tutto ha avuto inizio con l'incontro di tre figure
innamorate di questa terra,
dopo il mio ritorno dalla Cina: don Roberto Bartolini, Andrea Migliorini, Gessica Neri.
Ringrazio con affetto, il professore Ugo Fortini per i con-

direttrice del progetto, la critica d’arte Giovanna M. Carli, e
ai ragazzi del comitato: Chiara
Freschi, Damiano Migliorini,
Michele Bertini. Ringrazio
anche Vieri Lascialfari e chi
ha sostenuto il progetto: Consiglio regionale della Toscana,
Banca Cambiano, ChiantiBanca e privati». Presente Andrea
Gran chi, presidente della
Classe di Pittura dell’Accademia più antica al mondo, entusiasta dell’inziativa.

