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FAUST CARDINALI
A VILLA GENNAIOLI

La villa, recentemente restaurata,
ospita la mostra “L’ultima battaglia”
dell’artista aretino-parigino

IN QUESTO NUMERO:

Arte e territorio:
la ricerca artistica
di Faust Cardinali.

Circolare è stampato su carta riciclata.
Non solo la produzione di carta riciclata preserva le riserve forestali, ma
viene realizzata risparmiando circa il 70% di energia e di acqua rispetto alla
produzione di carta tradizionale.
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LA TERRA
CHE VERRÁ

A Jesi il 12° Forum
dei Giovani Soci del
Credito Cooperativo

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE
PAOLO SESTINI

COSTRUTTORI DI FUTURO
In un epoca di profondi cambiamenti sociali
e climatici è necessario costruire insieme un
nuovo modello economico, più inclusivo ed
ecostenibile. Reciprocità, fraternità e attenzione al Bene Comune sono le parole chiave
attraverso cui le BCC contribuiscono alla costruzione della “Terra che verrà.”

Il legame con il territorio e la ricerca
di nuove forme espressive

Faust Cardinali

C

o nt i n u a n o g l i
eventi a V illa
Gennaioli, la dimora storica recentemente restaurata e riaperta al pubblico questa
primavera, divenuta ormai uno spazio culturale di riferimento per la
Valtiberina.
Dopo la mostra collettiva “Anghiari sotto una
cupola stellata”, realizzata in occasione dei
100 anni dalla nascita
dell’astrofisica Margherita Hack, gli spazi
della villa hanno accolto il lavoro dell’artista
parigino-aretino Faust
Cardinali, con una nuova mostra organizzata
dalla nostra banca con il
patrocinio del Comune
di Anghiari e inaugurata
il 1° settembre.
L’artista, nato a Parigi,
si trasferisce in Toscana
in giovane età, ed è proprio qui, tra Casentino
e Valtiberina, che inizia
il suo percorso formativo attraverso le prime
esperienze nel campo
del disegno, della scultura e dell’oreﬁceria.
Dopo aver frequentato l’istituto d’arte di San
Sepolcro, negli anni Ottanta l’artista si aﬀerma
come designer di gioielli
instaurando importanti collaborazioni con
aziende toscane e milanesi.
Tornato a Parigi si dedica alla sperimentazione di nuove forme
espressive, trovando
nella commistione di
pittura, scultura, disegno e oreﬁceria la sua
personalissima cifra

stilistica, come spiega
nella sua ultima pubblicazione “Petrolio bianco.
The happy end” edita da
Fausto Lupetti Editore:
“Pittura, scultura, oreﬁceria e disegno sono attraversate dal desiderio
di mischiare nel verbo
tutta la materia, che
sia semantica, tecnica
onirica e metallica in
rapporto all’idea di un
futuro ipotetico, di una
ﬁne gioiosa del mondo.
[...] le resine delle installazioni e delle sculture,
così come i gioielli, portano in sé parti preziose
ed elementi di materie
povere. La plastica convive con i diamanti, il
polivinile con l’oro e il
platino.”
Faust, che tuttora prosegue con successo la
sua carriera artistica vivendo tra Chiusi della
Verna e Parigi, è stato
il primo artista aretino
a vedere acquistata una
sua opera dal prestigioso museo del Louvre. La

scultura, cominciata
nel ‘97 e terminata
anni dopo, si intitola,
non a caso, “Chimera
Aretina Parigina”. Anche viaggiando in tutto
il mondo, l’artista non
abbandona mai il suo
legame con il territorio,
riferimento e fonte di
ispirazione per molte
delle sue opere. Ed è
per questo la Banca di
Anghiari e Stia, da sempre sensibile allo sviluppo della comunità locale e allo valorizzazione
del territorio, l’ha scelto
come artista di punta
per questa seconda
esposizione temporanea a Villa Gennaioli.
All’esposizione anghierese è possibile
ammirare alcune delle
opere più importanti
del percorso artistico
di Faust, tra cui l’istallazione “Bapteme (un
affaire liquide)” realizzata nel 2001, nella
chiesa di Saint-Sulpice a Parigi, e l’opera

Faust Cardinali
Artista poliedrico che si esprime attraverso la
pittura, la scultura, le installazioni e l’arte orafa
Materiali poveri e preziosi
si plasmano insieme
creando quella che l’artista
stesso deﬁnisce “pelle
pittorica”
«La peur du vide», del
1998, che presenta tra
gli altri un elemento
realizzato proprio alla
Motina di Anghiari
negli anni 80. Punto
focale dell’esposizione
è il grande quadro realizzato per l’occasione
e da cui prende il nome
la mostra.Il titolo è un
rimando alla celebre
Battaglia di Anghiari di
Leonardo da Vinci, non
come celebrazione della
guerra bensì della conciliazione.

Come ha spiegato lo
stesso artista, l’opera si
ispira alla diga di Montedoglio, vista come
inconscio collettivo
e materia psicologica
plastica.
Con questa seconda
esposizione la nostra
banca, insieme alla
Fondazione Gennaioli,
conferma e rinnova il
suo impegno ﬁnalizzato
alla valorizzazione della
cultura e delle arti sul
territorio.

STORIA, AMORE E QUALITÀ TOSCANA
Rocchini sceglie la Villa Gennaioli per presentare la sua nuova collezione.
Le sale aﬀ rescate, il giardino rigoglioso, il
panorama su uno dei borghi più belli d’Italia
non possono che essere lo sfondo perfetto
per la nuova collezione di Rocchini abiti da
sposo e da cerimonia uomo made in Italy.
L’azienda, fondata da Giuseppe Rocchini, unisce l’etica aziendale all’autentica eccellenza
artigianale toscana.
L’eleganza e la preziosità dei tessuti si sposa
perfett amente con la bellezza della storica
dimora, un vero matrimonio tra arte, storia
e alta moda!

Sostenibilità, innovazione, comunità

12° Forum dei
Giovani Soci BCC

D

opo anni di
restrizioni dovute al Covid,
ﬁnalmente il Forum di
quest’anno si è svolto
in presenza e una rappresentanza del nostro
Gruppo Giovani Soci
composto da Daniele
Bogliari ed Elena Caraffini insieme al piccolo Francesco, Andrea
Dini, Claudia Franchini,
Giulio Martini, Lorenzo Pierini, accompagnati da Monia Cantini dell’Ufficio Soci ha
raggiunto Jesi insieme
a più di 200 giovani provenienti da tutta Italia.
Cambiamenti climatici,
comunità energetiche,
mutualità, economia civile: tanti e importanti
i temi aﬀrontati da giovani soci che condividono un unico obiettivo:
costruire insieme la
terra che verrà. Insieme, perchè, come ha

ricordato il Presidente
di Federcasse Augusto
dell’Erba nel corso del
suo intervento “la terra che verrà sarà quella
che contribuiremo a costruire, con le decisioni
della politica e delle imprese, comportamenti
collettivi e individuali, scelte personali di
consumo, risparmio e
investimento. Vogliamo
attuare queste scelte
con i Giovani soci e per
i giovani”.
Nel corso delle tre giornate del Forum i Giovani
Soci hanno avuto la possibilità di tornare a incontrarsi per dialogare e
di confrontarsi sui temi
che da sempre stanno
a cuore al Credito Cooperativo, e che in questo periodo di profondi
cambiamenti sociali e
climatici acquistano una
rinnovata importanza.
Tra i vari interventi ricordiamo quello del
Direttore di BCC
Energia, Da-

Peppe Servillo in concerto per l’ultima tappa
di RisorgiMarche 2022: “L’anno che verrà”

niele Ziveri, che ha ricordato l’importanza di
“una rivoluzione energetica cooperativa”; Bianca Maria Ventura con
l’esperienza di “Crescere
nella Cooperazione” il
progetto formativo destinato alle scuole. Non
sono inoltre mancate le
occasioni per sporcarsi
le mani e per sperimentare, concretamente, stili di vita più sostenibili
ed etici.
Att raverso i laboratori
“Dire, fare, Sostenibile!”
i giovani hanno conosciuto due coooperative
marchigiane impegnate
nel sociale, ovvero Frolla Microbiscottificio e
Co.Ha.La, realizzando
con la prima dei biscotti
e con la seconda dei piccoli mosaici creati con
pezzi di scarto. Inoltre,
insieme alla band de
“Riciclato Circo Musicale”, i giovani hanno anche suonato strumenti
musicali realizzati con
materiali riciclati.
Grazie alla collaborazione con RisorgiMarche
(Festival musicale nato
nel territorio marchigiano colpito dal sisma del
2016) è nato un concerto dal titolo “L’anno che
verrà”, con la grande
musica di Peppe Servillo con Javier Girotto
e Natalio Mangalavite.
Come vuole lo spirito
del Festival marchigiano,
i ragazzi hanno raggiunto a piedi l’area dedicata
al concerto, vivendo un
emozionante momento
di condivisione in cammino.

Daniele Ziveri, direttore di BCC Energia,
presenta ai giovani il Consorzio di Mutualità
Energetica

Laboratorio di mosaico insieme a Co.Ha.La.
Cooperativa Sociale di Orciano

Mani in pasta con il laboratorio di cucina
organizzato dal Microbiscottiﬁcio Frolla

Zaini in spalla! I giovani in cammino verso il concerto
organizzato da RisorgiMarche

Centro Fisioterapico Il Masaccio: competenza al servizio del benessere

Prendersi cura del corpo e della mente
Dopo aver conseguito la laurea all’Università di Arezzo, Jacopo ha frequentato il master in riabilitazione dei disordini muscolo-scheletrici a Savona,
dove è poi rimasto nel ruolo di docente.

Dott. Jacopo Giannotti,
ﬁsioterapista e Giovane Socio
“Passione, voglia di crescere, ascolto,
empatia.” Abbiamo chiesto al giovane
socio Jacopo Giannotti, ﬁsioterapista di
Arezzo, con quali parole descriverebbe
il percorso che l’ha portato a realizzare
il suo sogno, quello di aprire un centro
ﬁsioterapico.
“Quando ci rechiamo dal ﬁsioterapista,
quello che ci aspettiamo è di stare stesi
sul lettino mentre un operatore utilizza
determinati macchinari per praticare un
certo tipo di terapia, ma sono sempre
stato convinto che la ﬁsioterapia non
fosse solo questo.”

“Dedicarmi alla didattica ha sicuramente
contribuito a far nascere in me il desiderio
di mettere a punto un metodo di cura che
valorizzasse la persona: l’ascolto deve
essere alla base di ogni percorso di salute
che si vuole intraprendere.”
Quando nel 2021 è arrivata l’occasione
di ristrutturare il centro, Jacopo aveva
le idee chiare: creare uno spazio in
cui il paziente potesse sentirsi accolto,
ascoltato, e dare vita a un luogo che
potesse oﬀrire un servizio di cura della
persona a 360°. Per questo motivo, al
ﬁanco dei quattro ﬁsioterapisti lavorano anche professionisti in ambito
nutrizionale, sportivo e psicologico.

ampliare l’oﬀerta dei servizi attraverso
la collaborazione con personale medico
specializzato in ortopedia, reumatologia
e neurologia.“
Il centro, anche se aperto solo da pochi mesi, si pone già come punto di
riferimento locale in ambito sanitario,
annoverando tra i suoi nuovi servizi
quello prestato alla società sportiva
Arezzo Calcio.
Abbiamo condiviso con entusiasmo il
progetto di Jacopo, che mette al centro
il benessere delle persone e vogliamo
augurare a lui e a tutto lo staﬀ del Masaccio un futuro luminoso!

“Abbiamo aperto i battenti del nuovo
centro da poco, ma siamo in continua
evoluzione; abbiamo già in mente di

parte
Se sei socio della banca sei parte
di qualcosa di importante, per te
e per il territorio in cui vivi.
Alcuni dei Vantaggi riservati ai Soci:

MUTUA CAMMINARE INSIEME

Potrai iscriverti ed usufruire dei vantaggi
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci!
Per info: info@mutuacamminareinsieme.it
BORSE DI STUDIO
Ogni anno premiamo i
soci e i ﬁgli dei soci più
meritevoli regalando
loro una borsa di studio.

SCONTI RISERVATI
È possibile acquistare
prodotti e servizi a prezzi scontati nella rete di
aziende socie.

RISERVATO AI SOCI

SCONTO

10%
SUL SECONDO CAPO
FINO AL 30/10/2022

presso

Via Madonna del Prato 106
Arezzo
tel. 333 6100314

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SCONTI!
Fotografa il QR code qui a ﬁanco con il
tuo telefonino o visita il sito www.bccas.it
nella sezione “per il socio”
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