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Arte e territorio: 
la ricerca arti sti ca
di Faust Cardinali.
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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 atten-
zione al Bene Comune sono le parole chiave 
attraverso cui le BCC contribuiscono alla co-
struzione della “Terra che verrà.”

 LA TERRA  
 CHE VERRÁ

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 rispett o alla 
produzione di carta tradizionale.

F
 FAUST CARDINALI 
 A VILLA GENNAIOLI 
 La villa, recentemente restaurata, 
 ospita la mostra “L’ulti ma batt aglia” 
 dell’arti sta areti no-parigino 

 A Jesi il 12° Forum 
 dei Giovani Soci del  

 Credito Cooperati vo 



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

Faust Cardinali

 Faust Cardinali 
 Arti sta poliedrico che si esprime att raverso la 
 pitt ura, la scultura, le installazioni e l’arte orafa 

Continuano g l i 
eventi a Vil la 
Gennaioli, la di-

mora storica recente-
mente restaurata e ria-
perta al pubblico questa 
primavera, divenuta or-
mai uno spazio cultura-
le di riferimento per la 
Valti berina.

Dopo la mostra collet-
ti va “Anghiari sott o una 
cupola stellata”, realiz-
zata in occasione dei 
100 anni dalla nascita 
dell’astrofisica Mar-
gherita Hack, gli spazi 
della villa hanno accol-
to il lavoro dell’arti sta 
parigino-areti no Faust 
Cardinali, con una nuo-
va mostra  organizzata 
dalla nostra banca con il 
patrocinio del Comune 
di Anghiari e inaugurata 
il 1° sett embre. 

L’arti sta, nato a Parigi, 
si trasferisce in Toscana 
in giovane età, ed è pro-
prio qui, tra Casenti no 
e Valti berina, che inizia 
il suo percorso forma-
ti vo att raverso le prime 
esperienze nel campo 
del disegno, della scul-
tura e dell’orefi ceria.

Dopo aver frequenta-
to l’isti tuto d’arte di San 
Sepolcro, negli anni Ot-
tanta l’arti sta si aff erma 
come designer di gioielli 
instaurando importan-
ti collaborazioni con 
aziende toscane e mi-
lanesi. 

Tornato a Parigi si de-
dica alla sperimenta-
zione di nuove forme 
espressive, trovando 
nella commistione di 
pitt ura, scultura, dise-
gno e orefi ceria la sua 
personalissima cifra 

sti listi ca, come spiega 
nella sua ulti ma pubbli-
cazione “Petrolio bianco. 
The happy end” edita da 
Fausto Lupetti   Editore:

“Pitt ura, scultura, orefi -
ceria e disegno sono at-
traversate dal desiderio 
di mischiare nel verbo 
tutta la materia, che 
sia semanti ca, tecnica 
onirica e metallica in 
rapporto all’idea di un 
futuro ipoteti co, di una 
fi ne gioiosa del mondo. 
[...] le resine delle instal-
lazioni e delle sculture, 
così come i gioielli, por-
tano in sé parti  preziose 
ed elementi  di materie 
povere. La plasti ca con-
vive con i diamanti , il 
polivinile con l’oro e il 
plati no.”

Faust, che tutt ora pro-
segue con successo la 
sua carriera arti sti ca vi-
vendo tra Chiusi della 
Verna e Parigi, è stato 
il primo arti sta areti no 
a vedere acquistata una 
sua opera dal presti gio-
so museo del Louvre. La 

scultura, cominciata 
nel ‘97 e terminata 
anni dopo, si inti tola, 
non a caso, “Chimera 
Areti na Parigina”. An-
che viaggiando in tutt o 
il mondo, l’arti sta 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 Sti a, da sem-
pre sensibile allo svilup-
po della comunità loca-
le e allo valorizzazione 
del territorio, l’ha scelto 
come arti sta di punta 
per questa seconda 
esposizione tempora-
nea a Villa Gennaioli.

All ’esposizione an-
ghierese è possibile 
ammirare alcune delle 
opere più importanti 
del percorso arti sti co 
di Faust, tra cui l’istal-
lazione “Bapteme (un 
affaire liquide)” rea-
lizzata nel 2001, nella 
chiesa di Saint-Sulpi-
ce a Parigi, e l’opera 

«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 rea-
lizzato per l’occasione 
e da cui prende il nome 
la mostra.Il ti tolo è un 
rimando alla celebre 
Batt aglia di Anghiari di 
Leonardo da Vinci, non 
come celebrazione della 
guerra bensì della con-
ciliazione.

Come ha spiegato lo 
stesso arti sta, l’opera si 
ispira alla diga di Mon-
tedoglio, vista come 
inconscio collettivo 
e materia psicologica 
plasti ca. 

Con questa seconda 
esposizione la nostra 
banca, insieme alla 
Fondazione Gennaioli, 
conferma e rinnova il 
suo impegno fi nalizzato 
alla valorizzazione della 
cultura e delle arti  sul 
territorio. 

 Materiali poveri e preziosi 
 si plasmano insieme  
 creando quella che l’arti sta 
 stesso defi nisce “pelle 
 pitt orica” 

STORIA, AMORE E QUALITÀ TOSCANA 
Rocchini sceglie la Villa Gennaioli per pre-
sentare 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 perfett o 
per la nuova collezione di Rocchini abiti  da 
sposo e da cerimonia uomo made in Italy.

L’azienda, fondata da Giuseppe Rocchini,  uni-
sce l’eti ca aziendale all’autenti ca eccellenza 
arti gianale 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! 



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

Sostenibilità, innovazione, comunità

Dop o ann i  d i 
restrizioni do-
vute al Covid, 

fi nalmente il Forum di 
quest’anno si è svolto 
in presenza e una rap-
presentanza del nostro 
Gruppo Giovani Soci 
composto da Daniele 
Bogliari ed Elena Ca-
raffini insieme al pic-
colo Francesco, Andrea 
Dini, Claudia Franchini, 
Giulio Martini, Loren-
zo Pierini, accompa-
gnati  da Monia Canti -
ni dell’Ufficio Soci ha 
raggiunto Jesi insieme 
a più di 200 giovani pro-
venienti  da tutt a Italia.

Cambiamenti  climati ci, 
comunità energeti che, 
mutualità, economia ci-
vile: tanti  e importanti  
i temi aff rontati  da gio-
vani soci che condivido-
no un unico obietti  vo: 
costruire insieme la 
terra che verrà. Insie-
me, perchè, come ha 

ricordato il Presidente 
di Federcasse Augusto 
dell’Erba nel corso del 
suo intervento “la ter-
ra che verrà sarà quella 
che contribuiremo a co-
struire, con le decisioni 
della politi ca e delle im-
prese, comportamenti  
collettivi e individua-
li, scelte personali di 
consumo, risparmio e 
investi mento. Vogliamo 
attuare queste scelte 
con i Giovani soci e per 
i giovani”.

Nel corso delle tre gior-
nate del Forum i Giovani 
Soci hanno avuto la pos-
sibilità di tornare a in-
contrarsi per dialogare e 
di confrontarsi sui temi 
che da sempre stanno 
a cuore al Credito Co-
operati vo, e che in que-
sto periodo di profondi 
cambiamenti sociali e 
climati ci acquistano una 
rinnovata importanza. 
Tra i vari interventi ri-

cordiamo quello del 
Dirett ore di BCC 

Energia, Da-

niele Ziveri, che ha ri-
cordato l’importanza di 

“una rivoluzione energe-
ti ca cooperati va”; Bian-
ca Maria Ventura con 
l’esperienza di “Crescere 
nella Cooperazione” il 
progett o formati vo de-
sti nato alle scuole. Non 
sono inoltre mancate le 
occasioni per sporcarsi 
le mani e per sperimen-
tare, concretamente, sti -
li di vita più sostenibili 
ed eti ci. 

Att raverso i laboratori 
“Dire, fare, Sostenibile!” 
i giovani hanno cono-
sciuto due coooperati ve 
marchigiane impegnate 
nel sociale, ovvero Frol-
la Microbiscottificio e 
Co.Ha.La, realizzando 
con la prima dei biscotti   
e con la seconda dei pic-
coli mosaici creati  con 
pezzi di scarto. Inoltre, 
insieme alla band de 

“Riciclato Circo Musica-
le”,  i giovani hanno an-
che suonato strumenti  
musicali realizzati  con 
materiali riciclati .

Grazie alla collaborazio-
ne con RisorgiMarche 
(Festi val musicale nato 
nel territorio marchigia-
no colpito dal sisma del 
2016) è nato un concer-
to dal ti tolo “L’anno che 
verrà”, con la grande 
musica di Peppe Ser-
villo con Javier Girott o 
e Natalio Mangalavite. 
Come vuole lo spirito 
del Festi val marchigiano, 
i ragazzi hanno raggiun-
to a piedi l’area dedicata 
al concerto, vivendo un 
emozionante momento 
di condivisione in cam-
mino.

12° Forum dei
Giovani Soci BCC

 Daniele Ziveri, dirett ore di BCC Energia, 
 presenta ai giovani il Consorzio di Mutualità 
 Energeti ca 

 Laboratorio di mosaico insieme a Co.Ha.La.  
 Cooperati va Sociale di Orciano  

 Mani in pasta con il laboratorio di cucina 
 organizzato dal Microbiscotti  fi cio Frolla 

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



 BORSE DI STUDIO  SCONTI RISERVATI 
Ogni anno premiamo i 
soci e i fi gli dei soci più 
meritevoli regalando 
loro una borsa di studio.

È possibile acquistare 
prodotti   e servizi a prez-
zi scontati  nella rete di 
aziende socie.

Alcuni dei Vantaggi riservati  ai Soci:

parte

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

  RISERVATO AI SOCI  

10%
SCONTO 

Se sei socio della banca sei parte 
di qualcosa di importante, per te 
e per il territorio in cui vivi.

 MUTUA CAMMINARE INSIEME 
Potrai iscriverti  ed usufruire dei vantaggi 
della Mutua con uno Sconto Speciale Soci! 
Per info: info@mutuacamminareinsieme.it
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Prendersi cura del corpo e della mente

 Dott . Jacopo Giannotti  ,
 fi sioterapista e Giovane Socio 

ampliare l’off erta dei servizi att raverso 
la collaborazione con personale medico 
specializzato in ortopedia, reumatologia 
e neurologia.“

Il centro, anche se aperto solo da po-
chi mesi, si pone già come punto di 
riferimento locale in ambito sanitario, 
annoverando tra i suoi nuovi servizi 
quello prestato alla società sporti va 
Arezzo Calcio.  

Abbiamo condiviso con entusiasmo il 
progett o di Jacopo, che mett e al centro 
il benessere delle persone e vogliamo 
augurare a lui e a tutt o lo staff  del Ma-
saccio un futuro luminoso!

Centro Fisioterapico Il Masaccio: competenza al servizio del benessere 

“Passione, voglia di crescere, ascolto, 
empati a.” Abbiamo chiesto al giovane 
socio Jacopo Giannotti  , fi sioterapista di 
Arezzo, con quali parole descriverebbe 
il percorso che l’ha portato a realizzare 
il suo sogno, quello di aprire un centro 
fi sioterapico. 

“Quando ci rechiamo dal fi sioterapista, 
quello che ci aspetti  amo è di stare stesi 
sul letti  no mentre un operatore uti lizza 
determinati  macchinari per prati care un 
certo ti po di terapia, ma sono sempre 
stato convinto che la fi sioterapia non 
fosse solo questo.” 

Dopo aver conseguito la laurea all’Uni-
versità di Arezzo, Jacopo ha frequen-
tato il master in riabilitazione dei di-
sordini muscolo-scheletrici a Savona, 
dove è poi rimasto nel ruolo di docente. 

“Dedicarmi alla didatti  ca ha sicuramente 
contribuito a far nascere in me il desiderio 
di mett ere 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 ristrutt urare il centro, Jacopo aveva 
le idee chiare: creare uno spazio in 
cui il paziente potesse senti rsi accolto,  
ascoltato, e dare vita a un luogo che 
potesse off rire un servizio di cura della 
persona a 360°. Per questo moti vo, al 
fi anco dei quatt ro fi sioterapisti  lavo-
rano anche professionisti  in ambito 
nutrizionale, sporti vo e psicologico. 

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


