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Manifesti in Mostra
35 anni di Cinema Internazione di Cinema e Donne raccontati dalle affiches del Liceo
Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze
Palazzo Medici Riccardi, fino al 3 novembre, ingresso gratuito
L’edizione 2013 del Festival Internazionale di Cinema e Donne, intitolata Volver, il primo festival
nel cartellone della “50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze”, è accompagnata quest'anno da
una mostra di manifesti che racconta la storia del Festival e del cinema delle donne in Italia e
nel mondo. Racconta inoltre del rapporto con gli artisti che li hanno pensati e realizzati.
La mostra è ospitata alla Sala espositiva della Provincia di Firenze, a Palazzo Medici Riccardi,
in Via dei Ginori, 14, è ad ingresso gratuito, e rimarrà aperta fino al 3 novembre.
Manifesti in Mostra è infatti allestita grazie alla collaborazione della Provincia di Firenze ed è
realizzata dal Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze. Il prestigioso liceo
fiorentino da più di vent’anni collabora con il Laboratorio Immagine Donna partecipando da
protagonista agli eventi che accompagnano il Festival, incontri con gli autori, realizzazione di video
premiati a Firenze e in altre manifestazioni e, naturalmente, attraverso l’elaborazione di molti
manifesti.
In varie edizioni, il premio Sigillo della Pace, ad esempio, ha visto studenti e professori dell’istituto
impegnati nella realizzazione di visual o mostre di opere ispirate ai temi del premio. Nel 2002, una
selezione di manifesti degli studenti del Liceo Artistico per il Sigillo della Pace è stata esposta
presso l’Italian Academy della Columbia University di New York.
La disponibilità e l'impegno della scuola per l’iniziativa sono stati garantiti grazie alla dirigente
scolastica, Laura Simonini, mentre l'ideazione e la realizzazione sono state guidate dal professor
Raimondo Vacca. Il gruppo di lavoro del Liceo Artistico è invece così composto: grafica e
allestimento a cura di Hamza Baissa, Teresa Bucca, Ilaria Ciardelli, Giulio Melani, Piero Mazzoni,
Chiara Miceli, Pasquale Autelitano, Raimondo Vacca.
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