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Sabato 9 gennaio
Firenze, Basilica di San Lorenzo
Lorenzo, piazza San Lorenzo
8, alle 11 conferenza "Ex
Ex voto ad artem
artem", dedicata al
restauro dell'opera Ex voto di Yves Klein
Klein. Intervengono
Giuseppe Betori (nella foto), Arcivescovo di Firenze;
Federica Chezzi e Timothy Verdon
Verdon, curatori della
mostra "Si fece carne".
Qui informazioni sulla mostra.
Pisa, Teatro Verdi
Verdi, alle 11 "In
In attesa di Aida
Aida", incontro-aperitivo con il direttore
artistico del teatro, Marcello Lippi
Lippi.
Qui la presentazione dell'incontro.
Firenze, Palazzo Vecchio
Vecchio, alle 12 conferenza stampa di presentazione del
programma dell'anno 2016 del Lyceum Club Internazionale di Firenze, il più
antico club culturale femminile in Italia.
Qui il sito del club.
Firenze, Teatro della Pergola
Pergola, alle 16 Sir Andras Schiff esegue sonate di Mozart,
Beethoven, Haydn e Schubert
Schubert.
Qui il sito degli Amici della Musica.
Pistoia, Palazzo De' Rossi
Rossi, alle 17.30 appuntamento di "A
A tu per tu con l'opera
d'arte
d'arte", ciclo di incontri promosso dalla Fondazione Caript
Caript: lo storico e critico d'arte
Marco Bazzini presente l'opera Chiodi (1969-1973) di Gianni Ruffi
Ruffi.
Qui la presentazione dell'evento.
Bientina (PI), Teatro delle Sfide
Sfide, via XX Settembre 30, alle 21.30 in scena
"L'Atletico
L'Atletico Ghiacciaia
Ghiacciaia", di e con Alessandro Benvenuti
Benvenuti.
Qui la presentazione dello spettacolo.

Domenica 10 gennaio
Pietrasanta (LU), piazza Duomo
Duomo, alle 16.30 flash mob animalista "Amali, non
maltrattarli
maltrattarli".
Qui il gruppo Facebook dedicato all'iniziativa.
Lucca, Teatro del Giglio
Giglio, alle 17 recital di Jose Carreras
Carreras, evento di chiusura de "II
giorni di Puccini
Puccini".
Qui informazioni sullo spettacolo.
Campi Bisenzio (FI), Teatrodante Carlo Monni
Monni, alle 17 Paolo Hendel e
l'Orchestra
Orchestra dei Ragazzi in "Comiconcerto
Comiconcerto - accordi e disaccordi sull'oroscopo".
Qui la presentazione dello spettacolo.
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Con la chiusura della mostra di Yves
Klein, è stato presentato il restauro
dell'ex voto che l'artista donò al
monastero di Santa Rita di Cascia
FIRENZE — L'ex voto è stato presentato dalla
restauratrice Anna Teresa Monti.

(http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&549)

Ex Voto, è un opera realizzata da Yves Klein nel
1958 e fa parte di quell’epoca blu durante la quale
l’artista creò una specifica tonalità di questo colore
che oggi porta il suo nome: IKB, International
Klein Blue. Un colore unico, espressione di un’idea
(//cdn.quinews.net/slir/w900-h600/images/8/4/84d’infinito. Creando l’IKB, Klein capisce di aver
mostra-yves-klein-30.jpg)
ricevuto un dono e compie un pellegrinaggio per
rendere omaggio alla sua santa protettrice, Rita da
Cascia e offrirle così il “suo blu”. Un suo Monocromo è diventato il primo dei due ex voto che l'artista
consegnò personalmente alle monache agostiniane di clausura del Monastero Santa Rita, il 15
settembre 1958, durante uno dei suoi pellegrinaggi a Cascia, presso il santuario di Santa Rita, dove è
custodito il corpo della santa stigmatizzata.

(http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&30)

Il restauro dell'opera ha permesso di documentare nella sua integrità lo scritto presente all'interno dell'Ex
voto e rimarcare altre preziose informazioni che si erano perdute negli anni.

(http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&139)
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“Si fece carne”, mostra sull'arte
contemporanea e il sacro nella
basilica di San Lorenzo a Firenze

Società

Fotografie

Benessere

L'ex voto di Yves Klein

Firenze - «Santa Rita da Cascia, Santa dei casi impossibili e disperati, grazie di tutto l’aiuto così
grande, decisivo e meraviglioso che mi hai dato finora. Infinitamente grazie. Anche se non ne
sono personalmente degno, aiutami ancora e sempre e nella mia arte e proteggi tutto ciò che ho
creato affinché, nonostante me, sia tutto, sempre, di Grande Bellezza».
Questo è quanto ha lasciato scritto Yves Klein in una parte del cartiglio inserito nell'ex voto che
nel 1961 l'artista francese consegnò alle suore agostiniane di clausura del Santuario di Cascia.
Una scatola di plexiglas, un piccolo cofanetto tripartito con pigmenti di colore rosa, blu e foglia
d’oro e tre piccoli lingotti d'oro puro.
Il restauro dell'opera, realizzato da Anna Teresa Monti, per la mostra "Si fece carne. L'arte
contemporanea e il sacro" ospitata fino a sabato 9 gennaio nel Salone Donatello della Basilica di
San Lorenzo a Firenze, ha permesso di documentare nella sua integrità lo scritto presente
all’interno dell’ex voto e rimarcare altre notevoli informazioni, perdute negli anni.
Questo e altri dettagli sul restauro saranno presentati in occasione del finissage della mostra Si
fece carne. L'arte contemporanea e il sacro, promossa dall'Arcidiocesi di Firenze in occasione del
5° Convegno Ecclesiale Nazionale e che in tre mesi ha superato i 30.000 visitatori.
All’evento interverranno: l'Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, Dora Liscia
Bemporand dell'Università degli Studi di Firenze, la restauratrice Anna Teresa Monti, Federica
Chezzi e Timothy Verdon curatori della mostra e il dott. Alberto Varetti, presidente del Comitato
Territoriale Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - Banco Popolare.
«Il Banco Popolare - spiega Alberto Varetti - è sempre vicino ai grandi eventi, a partire dalle
iniziative culturali di grande spessore, fra le quali rientra a pieno titolo anche questa promossa
dall'Arcidiocesi di Firenze. Un sostegno naturale, nato dalla convinzione di come appuntamenti
del genere siano elementi di attrattiva turistica che vanno ad arricchire il pacchetto di offerta che
Firenze e la Toscana in generale propongono ogni giorno a tutto il mondo».
L’artista e l’opera
Figlio di artisti, cintura nera di judo, convinto sostenitore della meditazione Zen, devoto a santa
Rita da Cascia, meticoloso apprendista di bottega, inserito nei circoli culturali parigini più
rivoluzionari, Klein costruisce il suo pensiero critico e artistico coniugando l’immensità silenziosa
e nitida degli spazi spirituali orientali con la matericità organica della pratica artigiana più
tradizionale. I suoi monocromi realizzati con materiali vivi come le spugne, le sue Zones de
sensibilité picturale immatérielle vendute a peso d’oro (che finiva nella Senna), le

Anthropométries realizzate con le impronte lasciate dalle modelle nude cosparse di vernice blu, la
sua esposizione Le Vide (Il Vuoto, una stanza bianca), i Monogolds, sono alcune delle opere che
hanno reso il lavoro poco più che decennale di Klein, morto a soli trentaquattro anni, la summa di
quasi tutte le tendenze e pratiche artistiche successive: dalla body art alle performance e agli
happenings, dall’arte concettuale all’astrattismo.
Alla metà degli anni Cinquanta Klein rinuncia alla molteplicità dei colori, dall’artista giudicati
troppo ‘decorativi’, per concentrarsi invece sul blu; colore ‘immateriale’ che richiama il mondo
avito dei primitivi italiani, il cielo di Giotto nella Basilica di Assisi in particolare, ed evoca la
divinità e l’assoluto nel punto di oltremare che unisce cielo e terra. Klein nel 1960 brevetterà
addirittura una miscela, la celebre IKB (International Klein Blue), che trattiene la stessa
luminosità e intensità di colore dei pigmenti asciutti.
Il rivoluzionario artista francese si reca varie volte in pellegrinaggio a Cascia, alla Basilica di
Santa Rita, santa assai venerata in Italia ma anche a Nizza, e sotto la cui protezione nonna e zia lo
votano sin dalla nascita. In vista della mostra alla galleria parigina Iris Clert, nel 1958, Klein si
reca una prima volta al santuario, a lasciare una preghiera affinché la spregiudicata mostra Le
Vide abbia successo. All’inaugurazione si presentano tremila persone e Klein si recherà
nell’ottobre dello stesso anno a lasciare al monastero un suo monocromo blu, quale atto di
riconoscenza verso la santa. Nel febbraio del 1961 si reca nuovamente al santuario: è la volta
della donazione dell’ex voto qui esposto; sulle orme dei reliquiari barocchi italiani e spagnoli,
all’interno dei quali si conservano frammenti ossei di santi e martiri, Klein realizza un piccolo
cofanetto di plastica tripartito. Nella parte superiore l’artista, che resta “se stesso, come lo sono
tutti gli altri devoti […] dedica a santa Rita ciò che ha di più prezioso, e cioè il colore” (Dal LagoGiordano 2008, p. 64), ovverosia pigmenti di blu IKB, rosa (monopink) e foglia d’oro
(monogold). Nella parte centrale è collocato un cartiglio manoscritto, nel quale invoca la
protezione della santa per garantire successo, bellezza e vita eterna alla propria opera. Nello
scomparto inferiore, infine, poggiati sopra una base di pigmento blu, Klein inserisce tre lingotti
d’oro, il “prodotto – così scrive nell’ex voto – della vendita delle prime quattro Zones de
sensibilité picturale immatérielle”. L’ex voto viene consegnato dall’artista direttamente nelle mani
delle ignare agostiniane di clausura, in maniera così discreta e anonima – lontano dalla
spettacolarizzazione che aveva informato la vita dell’artista quale tutt’uno inscindibile con la sua
arte – che l’autore dell’ex voto verrà riconosciuto e identificato solo nel 1980, dal pittore
Armando Marrocco.
Da quel giorno l’opera è divenuta oggetto di venerazione e pellegrinaggi da tutto il mondo.
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Si è conclusa oggi la mostra Si fece carne. L'arte
contemporanea e il sacro, promossa dall'Arcidiocesi di
Firenze in occasione del quinto Convegno Ecclesiale
Nazionale. Un'esposizione molto apprezzata che in tre
mesi ha registrato più di 30mila visitatori, incuriositi dalla
presenza di Yves Klein, in mostra con un suo Ex voto da
poco restaurato.
All'evento conclusivo, organizzato nel salone Donatello
della Basilica di San Lorenzo a Firenze, sono intervenuti:
l'arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, Dora Liscia Bemporand dell'Università degli Studi di
Firenze, la restauratrice Anna Teresa Monti, Federica Chezzi e Timothy Verdon curatori della mostra e
Alberto Varetti, presidente del Comitato Territoriale Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno - Banco
Popolare, che ha sostenuto l'esposizione, confermando così l'attenzione dell'istituto bancario nei confronti
della cultura e della promozione artistica del territorio.
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/ NOTIZIE FLASH / LA REDAZIONE
Si è conclusa oggi la mostra "Si fece carne. L'arte
contemporanea e il sacro", promossa dall'Arcidiocesi di
Firenze in occasione del 5° Convegno Ecclesiale
Nazionale. Un'esposizione molto apprezzata che in tre
mesi ha registrato più di 30mila visitatori, incuriositi
dalla presenza di Yves Klein, in mostra con un suo Ex
voto da poco restaurato.
All’evento conclusivo, organizzato nel Salone Donatello della Basilica di San Lorenzo
a Firenze, sono intervenuti: l'Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, Dora
Liscia Bemporand dell'Università degli Studi di Firenze, la restauratrice Anna Teresa
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Monti, Federica Chezzi e Timothy Verdon curatori della mostra e Alberto Varetti,
presidente del Comitato Territoriale Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Banco Popolare, che ha sostenuto l'esposizione, confermando così l'attenzione
dell'istituto bancario nei confronti della cultura e della promozione artistica del
territorio.
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