LE ARTI ORAFE PER CONTEMPORANEAMENTE 2014
Presentazione del progetto LIKE A VIRGIN-POST CARD
a cura di LAO – Le Arti Orafe Jewellery School e Associazione Via Maggio
Cartoline con rielaborazioni in chiave contemporanea di dipinti rinascimentali
in vendita in favore di FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus
Giovedì 4 dicembre 2014 ore 18
Galleria Giovanni Turchi
Palazzo di Bianca Cappello - via Maggio 42r

Giovedì 4 dicembre dalle 18, nell'ambito della IV edizione di CONTEMPORANEAMENTE, iniziativa
che vuole dare risalto alle realtà fiorentine che promuovono forme di arte, design, artigianato e
cultura contemporanea, la Galleria antiquaria Giovanni Turchi, con sede nel palazzo
quattrocentesco che fu di Bianca Cappello, ospiterà la presentazione del progetto LIKE A
VIRGIN-POST CARD ideato da LAO – Le Arti Orafe Jewellery School e Associazione Via
Maggio in favore di FILE – Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus.

Partendo dagli elaborati realizzati dagli studenti del corso avanzato di design del gioiello
contemporaneo di LAO – Le Arti Orafe per CONTEMPORANEAMENTE 2013 - reinterpretazione in
chiave contemporanea di famosi ritratti di "Madonne" eseguiti da importanti artisti del passato,
come Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Botticelli, Ghirlandaio, Bronzino, Pollaiolo, Perugino sono state prodotte delle cartoline che per tutto il mese di dicembre saranno acquistabili in via
Maggio, il cui ricavato sarà interamente devoluto a FILE – Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus,
a sostegno del suo servizio gratuito di assistenza sanitaria ai malati gravi e alle loro famiglie sul
territorio fiorentino.
Originali biglietti di auguri, ideali per accompagnare i regali del prossimo Natale, in vendita anche
al tradizionale mercatino mercatino “Nataleperfile”, dal 12 al 14 dicembre a Palazzo Corsini. Per
l'occasione, saranno esposti anche i progetti grafici a cui le cartoline sono ispirate, e alcuni allievi di
LAO – Le Arti Orafe indosseranno i gioielli da loro realizzati.
LAO – Le Arti Orafe Jewellery School - prestigiosa scuola fiorentina di oreficeria fondata da Giò
Carbone, da sempre impegnata nella ricerca e nella promozione del gioiello contemporaneo, con
conferenze, incontri, iniziative di solidarietà ed esposizioni, tra cui la celebre mostra Preziosa, prima
esposizione italiana dedicata alla diffusione del gioiello di ricerca contemporaneo, e Preziosa Young,
nata per sostenere il lavoro dei giovani talenti nel campo dell'oreficeria - nel 2015 festeggerà il
Trentennale con un programma ricco di iniziative che coinvolgeranno artisti orafi internazionali.

Con il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, l’edizione 2014 di
CONTEMPORANEAMENTE, progetto ideato da Associazione Via Maggio, coinvolgerà più di trenta
spazi e gallerie con un ricco calendario di eventi che dal 4 al 24 dicembre renderà la cultura
contemporanea protagonista di via Maggio, storica strada fiorentina conosciuta in tutto il mondo
come la Via degli Antiquari. Per il positivo impatto sul territorio, le proposte culturali e il
coinvolgimento di studenti, giovani creativi e importanti istituzioni, CONTEMPORANEAMENTE è
stato selezionato nel 2014 come esempio di “buone pratiche” per la valorizzazione del tessuto
cittadino, nell’ambito del progetto europeo INNOCRAFTS (INNOvating entrepreneurship policies in
the CRAFTS sector).
Presentazione del progetto LIKE A VIRGIN-POST CARD
Giovedì 4 dicembre 2014 ore 18
Galleria Giovanni Turchi
Palazzo di Bianca Cappello – via Maggio 42 r
CONTEMPORANEAMENTE
Arte design artigianato e cultura contemporanea in Via Maggio
4 – 24 dicembre 2014
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