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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Mostra della Comunità di Sant’Egidio 

a Palazzo Davanzati  
 

Si intitola semplicemente “La crisi, le Crisi” la mostra degli “Amici”, disabili del Laboratorio d'Arte della 

Comunità di Sant'Egidio di Firenze che proporranno le loro opere nel Museo di Palazzo Davanzati, in via di 

Porta Rossa 13. 

La mostra sarà inaugurata sabato 12 aprile alle ore 12, nel cortile al piano terreno del museo, da Cristina 

Acidini (Soprintendente per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della 

città di Firenze), Brunella Teodori (Direttore  del Museo), Renato Gordin (Direttore Generale dell' Ente Cassa 

di Risparmio di Firenze), Bernardo Delton e Silvia Simoni della Comunità di Sant'Egidio, e da Mario Curia, 

editore di Mandragora (che pubblica il catalogo).  

“Sono lieta che il Polo Museale Fiorentino – scrive il Soprintendente Acidini nella sua introduzione al catalogo -  in 

una sede di fascino straordinario qual è il Museo Davanzati, torni ad accogliere le creazioni visive del laboratorio della 

Comunità di Sant’Egidio, grazie alla disponibilità della direttrice Brunella Teodori e del personale tutto”. La felicità 

estetica di queste creazioni “ci porta nelle immaginazioni attive e vitali  di questi artefici, con i quali le diversificate e 

talora sorprendenti combinazioni di linee, colori, volumi ci mettono in comunicazione diretta”. Quest’esperienza, 

“totalmente positiva, di esposizione” non solo offre ai risultati del Laboratorio – con i suoi operatori e protagonisti – 

un’adeguata e prestigiosa visibilità, “ma al tempo stesso arricchisce il museo che la ospita, aprendo temporaneamente 

una ulteriore finestra su un mondo che appartiene a tutti noi”.  

Promossa dalla Comunità di Sant'Egidio con la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed 

Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze, il Museo di Palazzo Davanzati e l'Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze, la mostra sarà visibile fino al 30 aprile in  orario di apertura ordinaria del museo 8.15-

13.50 (il museo è chiuso nella  seconda e quarta domenica del mese e  il primo, terzo e quinto lunedì del mese).  

Costo biglietti: intero € 2.00, ridotto € 1.00, con le gratuità previste per i musei statali; per le prenotazioni: 055-

294883. 

 

ATTENZIONE 

In Area Stampa del sito web del Polo Museale Fiorentino sono disponibili le immagini di alcune opere in mostra.  
_______ 

D’intesa con il Soprintendente 

dr. Marco Ferri 

Ufficio Comunicazione Opera Laboratori Fiorentini Spa – Civita Group 

tel. 055-2388721; cel. 335-7259518 

@mail: marcoferri.press@gmail.com; Skype: marcoferri58 
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