Mostra Convegno per Sergio Vacchi
Nella ricorrenza del primo anniversario della morte del maestro Sergio Vacchi, il 15 gennaio 2017, la Fondazione
Vacchi con il patrocinio dell’Accademia delle Arti del Disegno, del Comune di Monteroni d’Arbia e della Regione
Toscana, intende ricordare l’artista con una giornata di studio alla quale interverranno amici e studiosi della sua opera e
una mostra di artisti toscani affidata al critico d’arte Nicola Micieli che ha avuto con Vacchi un lungo rapporto di
amicizia e collaborazione artistica.
Parteciperanno a questo incontro Antonio Natali, Andrea Granchi e sarà inoltre presente il Sindaco del Comune di
Monteroni d’Arbia Gabriele Berni che ormai da anni con la Fondazione ha un rapporto di stima e partecipazione.
La mostra si intitola “Convegno” utilizzando un luogo concettuale molto caro al maestro Vacchi lungo tutto il periodo
della sua vita trascorsa al Castello di Grotti, sede della Fondazione che porta il suo nome e nel cui giardino Egli riposa.
Dacché si è trasferito in Toscana, Vacchi ha difatti dipinto con una certa frequenza opere intitolate ai “convegni” al
Castello di Grotti, ossia alle chiamate e agli incontri con i personaggi che nella sua vita e nella sua arte, lo hanno
accompagnato e hanno avuto un ruolo importante, reale o ideale. Compagni di strada o presenze d’elezione, dunque,
con i quali Sergio Vacchi si intratteneva come a riflettere e memorialmente ripercorrere un tratto del suo cammino.
Proprio considerando la natura colloquiale e rievocativa, e di stretto coinvolgimento personale dei “convegni” di
Sergio Vacchi, il curatore Nicola Micieli ha pensato di convocare alcuni artisti con i quali ha a sua volta stretto un
rapporto colloquiale duraturo nel tempo e che per questo lo rappresentassero proiettandolo nella memoria partecipe
dell’artista amico scomparso. Non una qualche filiazioni o un qualche nesso diciamo stilistico con l’opera di Vacchi, per
quanto non manchi in ogni presenza un ideale pensiero rivolto al maestro e al molteplice esplicarsi del suo mondo
visionario.
Per questa occasione, le sale espositive ed il giardino all’italiana del Castello di Grotti, ospiteranno le opere di Marcello
Aitiani, Adriano Bimbi, Cesare Borsacchi, Giuseppe Calonaci, Stefano Cecchi, Renzo Galardini, Andrea Granchi,
Fulvio Leoncini, Romano Masoni, Carlo Pizzichini, Augusto Perez, Stefano Tonelli e Luigi Zucconi.
A partire dalle ore 11 una serie di avvenimenti si susseguiranno in questa giornata dedicata al Maestro a cominciare dal
posizionamento di una scultura in bronzo di Adriano Bimbi sulla tomba di Sergio Vacchi e a seguire l’inaugurazione
della mostra. Intorno alle 13 la Fondazione Vacchi offrirà un aperipranzo ai presenti e dalle 15 circa Ricordando Sergio
Vacchi con gli interventi di Gabriele Berni, Andrea Granchi, Nicola Micieli e Antonio Natali, un incontro di amici e
studiosi che lasceranno una testimonianza su Sergio Vacchi.
La giornata sarà piacevolmente accompagnata dal concerto del violinista Giacomo Granchi.
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www.fondazionevacchi.it
Programma della giornata
ore 11: posizionamento della scultura di Adriano Bimbi sulla tomba di Sergio Vacchi
ore11.30: inaugurazione della mostra
ore 13: aperipranzo
ore 15: ricordando Sergio Vacchi
interverranno Andrea Granchi, Nicola Micieli, Antonio Natali e Gabriele Berni
ore 16: concerto del violinista Giacomo Granchi
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