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Scolpire senza vedere
alla Scuola di arte sacra
Aperte le iscrizioni al corso che si concentrerà sul volto

«Chi non vede ha le stesse
capacità di creare di tutti gli
altri, ma ha bisogno di una
formazione diversa. Io ho avu-
to la fortuna di averla, vorrei
che altri potessero avere que-
sta possibilità». Andrea Bian-
co ha perso la vista a 21 anni
per un incidente e a 4o ha de-
ciso di dedicarsi alla sua vera
passione, l'arte, raccontando
il mondo attraverso le sue
sculture in marmo, legno,
bronzo. Nel 2015 ha seguito al-
la Scuola di Arte Sacra di Fi-
renze il primo corso per artisti
non vedenti e ipovedenti e ora
ha ideato la seconda edizione
per dare ad altri la stessa occa-
sione, tornando da maestro
nella scuola in cui è stato allie-
vo. «Un artista è un artista, che
veda o non veda. Ma serve una
formazione specifica», com-
menta il direttore della Scuola
di Arte Sacra Giorgio Fozzati,
che ha voluto replicare l'espe-
rienza positiva di 5 anni fa. Il
percorso foiuiativo in arti pla-
stiche per artisti ciechi «I Pas-
si dell'arte» si svolgerà dal 7 al
19 settembre, le iscrizione so-

no aperte (fino al 3o aprile). Si
concentrerà sull'anatomia, in
particolare quella del volto (il
progetto prevede altre edizio-
ni, nei prossimi anni, su arti e
tronco). Gli allievi seguiranno
lezioni teoriche con docenti di
anatomia dell'Università di Fi-
renze, in cui scopriranno i li-
neamenti del viso, e il modo
in cui le espressioni cambiano
in base alle emozioni. Poi in
laboratorio, seguiti da tutor e
docenti di scultura, impare-
ranno a riprodurre con l'argil-
la calchi in gesso e infine rea-
lizzeranno un'opera persona-
le. I ritratti verranno esposti in
una mostra e raccolti in un ca-
talogo. Il corso, diretto da Fer-
nando Cidoncha, prevede vit-
to, alloggio, trasporto e alcune
visite nei musei fiorentini che

II ritorno
Andrea Bianco dopo
l'esperienza del 2015
ancora nel luogo
che lo ha formato

hanno un percorso tattile. Ai
partecipanti è richiesto un
contributo di 400 euro, il resto
sarà sostenuto con donazioni.
Il 25 gennaio è in programma
una cena di raccolta fondi al
ristorante La Loggia al Piazza-
le: lo chef Agostino D'Ambra
del Focolare di Ischia, prepa-
rerà un menu di terra con i
prodotti del presidio slow fo-
od, accompagnato dai vini of-
ferti dalla casa vinicola Biscar-
do di Soave. Il denaro raccolto
servirà per sostenere il proget-
to «I Passi dell'Arte» e la mo-
stra di disegni Bambini per
sempre! promossa dall'Istitu-
to degli Innocenti. Il calenda-
rio 2020 della Sacred Art
School prevede oltre ai corsi
in pittura, scultura, oreficeria,
e le attività della bottega, an-
che un master on line con
l'università telematica Italian
University Line (che partirà a
febbraio) e il ciclo di confe-
renze Dialoghi per capire.
Leitmotiv delle iniziative sarà
la maternità.
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