Massimo Biagi
Convivio

Con il contributo dellla
CIRCOSCRIZIONE 2
di Pistoia

> Galleria Vannucci
> Spazio di Via dello Spizio
> Aoristò

GALLERIA VANNUCCI
10 aprile - 15 maggio

Inaugurazione in contemporanea
nei tre spazi dell’evento
sabato 10 Aprile ore 18:00

Via Della Provvidenza 6 Pistoia
+39 057320066, info@utopias.biz
dal martedì al sabato, 9:00–12:30 e 16:00–19:30
chiuso domenica e lunedì

Spazio Di VIA dELLO SPIZIO
10-17 aprile
Via Dell’Ospizio 26 Pistoia
057321744, lo-spazio@libero.it
da lunedì a domenica ore 9.30-13 e 16-20
chiuso lunedì e domenica mattina

AORISTO'
10 - 17 aprile
Ristorante sopra il Globo

Via Dè Buti, 11 Pistoia
0573 26506 info@aoristo.it
Chiuso Domenica e Lunedi
Aperto Pranzo e Cena

Si ringraziano

Stefano Gambini e il Maestro Profumiere Sileno Cheloni
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Lorenzo Maffucci - Ufficio stampa
Piergiorgio Provenzano - video
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Progetto a cura dell’associazione
culturale UTOPIAS!

L' Ospite SEGRETO
La realizzazione di un convivio presso la galleria Vannucci, nasce dall’idea dell’associazione Utopias! di generare occasioni di confronto sul tema del rapporto tra arte e società.
Esponenti provenienti dal mondo della cultura, dell’arte, della società civile e della politica,
si trovano attorno ad un tavolo e, durante un
“banchetto di sapienza”, per dirla alla maniera di Dante, discutono di tematiche inerenti il
rinnovamento della società attraverso le arti e
attraverso la condivisione di progetti culturali.
La galleria diventa, in occasioni di questo tipo,
una piattaforma di sperimentazione che si sottrae dalla sua mera funzione produttiva, per
approdare in uno spazio “utopico” dove poter
discutere e analizzare il presente. Intorno ad
una tavola imbandita si possono trattare temi
di grande portata, evitando il registro istituzionale e lasciandosi andare ad ipotesi fuori dagli
schemi delle consuete occasioni di riflessione
culturale; il banchetto e il cibo diventano il pretesto che unisce personalità diverse e sono il
mezzo con cui creare empatia fra le persone.
In questo primo convivio l’ospite è rappresentato dall’artista Massimo Biagi, che ha realizzato per l’occasione i piatti e le stoviglie di

ceramica utilizzati per la cena: un messaggio
simbolico che tende a fornire all’opera d’arte
un’occasione pratica di uso quotidiano, un’apertura al dialogo. Il lavoro di Biagi è teso verso la
necessità di un recupero dei rapporti che l’opera d’arte ha con la società. Una relazione che si
pone come una visione dell’artista nei confronti
di quello che lui stesso chiama”l’uomo nuovo”.
Questo concetto, lontano da quello di stampo
futurista, è l’elemento generatore di quella vitalità artistica che anima le opere di Biagi. Le
figure che si affacciano dalla materia, che affollano le superfici e i volumi di oggetti d’uso
come piatti, brocche, stoviglie, tavoli, sedie,
in un ritmo incalzante nel presentarsi alla luce
della verità, sono un’ontofania, una piena manifestazione dell’essere, come per Heidegger lo
sono la parola e il linguaggio poetico.
Proprio da questo linguaggio scaturisce la vena
creativa dell’artista, che spesso accompagna le
sue opere con composizioni poetiche, che sono
talvolta lacerti del flusso di pensiero, talaltra riflessione meditata di un tema.
Come la poesia si accompagna al canto, così
queste ceramiche rievocano la parola, intesa
come forza generatrice, strumento di incontro e

condivisione. Questa prospettiva di impegno
nelle relazioni umane, è ricercata in ogni singolo tratto del disegno che anima il confronto
fra le figure in atto, come in una rappresentazione futura degli eventi che costituiranno
la nascita di un mondo nuovo. Questo luogo
ideale è una previsione della società futura
dai forti contenuti utopici, e la sua esistenza si manifesta su oggetti quotidiani che, in
questo caso, diventano formidabili evocatori
di speranza. Questo sarà il primo di un ciclo
di appuntamenti annuali, che manterranno
questo nome e questa impostazione, all’interno dei quali Utopias! cercherà di favorire
una condivisione del sapere utilizzando l’arte
come vettore, ponte fra le varie espressioni
della cultura. L’evento si svolge all’interno di
un comparto culturale cittadino che coinvolge
la galleria Vannucci, la libreria “Spazio in via
dell’Ospizio” e il ristorante “Aoristò”. In ognuno
di questi luoghi, in seguito al convivio e per la
durata di due settimane, sarà proiettato un video riassuntivo dell’evento e saranno esposte
opere originali create per l’occasione dall’artista Massimo Biagi.
Lorenzo Cipriani

GALLERIA VANNUCCI - 25 Marzo 2010 ore 20:30

MASSIMO BIAGI

Ciascuno dei partecipanti è stato invitato, su indicazione del moderatore, a parlare per circa 5 minuti sulle
tematiche proposte. Successivamente, alla fine di questa prima tornata ed in funzione delle espressioni
emerse, i partecipanti sono stai nuovamente invitati ad intervenire una seconda volta per un termine ancora
più breve. In conclusione ognuno potrà riservarsi un’ultima battuta. La cena, progettata e allestita dallo chef
Massimo Neri del ristorante Aoristò, è stata servita in piatti realizzati per l’occasione dall’artista Massimo
Biagi e accompagnata dai musicisti Daniele Nesi e Paolo Zampini.
Qui di seguito i commensali dell’evento:

Massimo Biagi nasce a Marliana, in toscana, nel 1949. Studia a Pistoia e Firenze e si interessa prestissimo all’arte. Nel
1977 teorizza con opere e manifesti “il Graficismo” ed entra
in contatto con grandi personaggi della cultura come P. Restany, G.Gori, M.Nigro, G. Michelucci, P. Conti, e il premio
Nobel Samuel Beckett. Espone libri d’artista al M.O.M.A di
New York (collezione L.Bertini), al Salone del Libro di Torino,
al Book Fair di Chicago,alla Biblioteca Nazionale di Dresda e,
in permanenza, alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Pubblica
il suo libro “Miradario”, edito da Gli Ori editori, presentato dal
filosofo Sergio Givone, da A. Brancolini, S. Simoncini, P. Tesi
ed altri. Ritrae il poeta Roberto Carifi in innumerevoli disegni
ed elaborazioni computerizzate dal titolo “i Carigrafi”. Nelle
ultime opere, realizzate con la tecnica dell’estroflessione in
legno e colore, è ricorrente il tema delle “bagnanti” che Biagi
ha inteso recuperare riproponendole e trasformandole in “nudonauti” per immergerle, poi, nello spazio infinito dell’universo sconosciuto. Ulteriori progetti, oltre alle numerose sculture
in ferro, quello della “casa d’artista” che prevede una grande
opera di 300mq all’interno della propria abitazione-studio e il
suo nuovo libro “Miradario va”. Nel corso del mese di Marzo
2010 espone le sue opere all’interno della mostra “Rifrazioni” presso la Casa d’Arte Artribù a Roma. Attualmente lavora
con la ceramica realizzando opere dal repertorio di oggetti
d’uso comune.

Enrico Vannucci Ospite, Galleia Vannucciartecontemporanea
Lorenzo Cipriani Moderatore, Storico dell’Arte ass. UTOPIAS
Massimo Biagi Ospite, Artista
Giuliano Gori Invitato, Imprenditore/Collezionista Fattoria di Celle
Corrado Marcetti Invitato, Direttore Fondazione Michelucci
Sergio Staino Invitato, Artista
Renato Ranaldi Invitato, Artista
Andrea Vitali Invitato, pubblicitario & navigatore
AnneClaire Budin Invitato, Photografe Action
Elisabetta Salvatori Invitato, Attrice
Valentina Dolara Invitato, Esperta di Estetica Secolare
Silvia Ginanni Invitato, Ass. Urbanistica Comune di Pistoia
Federica Fratoni Invitato, Presidente Provincia di Pistoia
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