Firenze, 27 Giugno 2012
COMUNICATO STAMPA
MOSTRA DI PITTURA “FAR & NEAR” – COSì LONTANO. COSì VICINO
Si inaugura Sabato 30 Giugno 2012 ore 16 alla Biblioteca Comunale di Pontassieve
(Firenze) la mostra “FAR & NEAR” - Così lontano. Così vicino - nell’ambito di “Percorsi
d’Arte in Biblioteca” a cura di Roberta Fiorini per il Dipartimento Cultura del Comune di
Pontassieve.
Una personale a due voci che vede in dialogo l’artista eritreo Ermias Ekube e il fiorentino
Paolo Lantieri, a sancire il ventennale del gemellaggio tra le città di Asmara e Firenze.
Realizzata con la collaborazione dell’associazione internazionale umanitaria “Annulliamo
la Distanza”, che introduce così per la prima volta in Italia l’artista più significativo del
Corno d’Africa, l’evento affianca al patrocinio del Comune ospitante anche quello del
Comune di Firenze.
“Ermias Ekube e Paolo Lantieri, due artisti fortemente rappresentativi nel panorama
contemporaneo, condividono un vocabolario espressivo fondato sulla suggestione emotiva
del colore ed anche la coniazione, diversamente distintiva in ciascuno di loro, di una
sintesi figurale che si arricchisce di contaminazioni informali e astratte, dando vita ed
immagine a metafore del proprio tempo, del proprio habitat naturale e culturale. Così
lontani eppure così vicini.” (Roberta Fiorini)
La mostra è visitabile nei seguenti orari:
Lun.15.00 – 19.00; Mart./Ven. 9.00 – 19.00; Sab. 10.00 – 13.30/ 14.30 – 18.00
Dal 16 Luglio al 1 Settembre, Lun./Sab. 9.00 – 13.00. Chiusura dal 13 al 19 Agosto.
Annulliamo la Distanza (AnlaDi): è un'associazione di volontariato con sede
nazionale a Firenze che dal 1997 si occupa di progetti socio-sanitari a favore di
bambini che vivono nei paesi in via di sviluppo, realizzando ad oggi progetti per
oltre 30.000 bimbi.
Negli anni ha collaborato con: Regione Toscana, Comune di Firenze, Ospedale
Pediatrico Meyer Di Firenze, l'Ospedale Pediatrico OPA di Massa, Azienda
Universitaria Ospedaliera di Careggi Firenze, USL 6 Livorno, Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna. Nel 2007AnlaDi ha ricevuto un riconoscimento dalla
Presidenza delle Repubblica Italiana per le meritorie iniziative a favore dei bambini
eritrei. In Italia AnlaDi ha realizzato campagne di sensibilizzazione sui temi del
razzismo in collaborazione con la Lega Calcio.
“i bambini prima di tutto”
Per ulteriori informazioni:
Dipartimento Cultura. Tel. 055.8360343 -344
emariotti@comune.pontassieve.fi.it - www.comune.pontassieve.fi.it/cultura
Lisa Marini (Annulliamo la Distanza)
Tel. 338 7275724
E-mail: info@annulliamoladistanza.org Sito: www.annulliamoladistanza.org
Sede legale: Via di Ripoli 209 E - 50126 Firenze
Sede operativa: via di Lappeggi, 46 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
tel e fax: +39 055 2340818 - www.annulliamoladistanza.org - info@annulliamoladistanza.ORG CF: 94066750483

