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LESTATE DI FOLON

Continua il viaggio
dellartista belga tra gli
storici affreschi dellOratorio di Santa
Caterina
Prosegue con lusinghiero successo
presso il suggestivo Oratorio di Santa
Caterina lesposizione delle
ceramiche del maestro Jean Michel
Folon, famoso ai più per aver
disegnato una fortunata campagna
pubblicitaria dellENI di qualche anno
fa e per la statua LUomo della
pioggia che campeggia sulla
rotonda davanti al Sashall.
Un connubio perfetto tra larte dei
maestri del passato e la sognante
creatività dellartista belga che nel
Chianti e nel nostro territorio sembra
aver trovato una fonte naturale di
ispirazione, riuscendo a combinare
in una perfetta scenografia di forme
e di colori le sue ceramiche con gli
splendidi affreschi di Spinello Aretino
Pietro Nelli e Maestro di Barberino.
La visita alla mostra Folon 
ceramiche: da Firenze al Chianti,
che interessa anche i Comuni di
Impruneta e Greve, offre infatti
loccasione di scoprire un gioiello
del nostro territorio, il trecentesco
Oratorio di Santa Caterina
dAlessandria fatto edificare dalla
famiglia degli Alberti in onore della
giovane santa famosa per la sua
saggezza e per le terribile torture
cui fu sottoposta dal crudele
imperatore Massenzio, ma senza
riceverne danno. E proprio alla storia
di Caterina è dedicato uno dei cicli

di affreschi più belli di tutto il
patrimonio artistico fiorentino, opera
di tre grandi artisti - artigiani, Spinello
Aretino Maestro di Barberino e Pietro
Nelli, che resero unico con la loro
arte quello che oggi dallesterno
sembra un semplice oratorio di
campagna.
Una perla quindi del nostro Comune,
ulteriormente impreziosita sino a
domenica 11 settembre dalle
ceramiche di Jean Michel Folon.
Unoccasione unica per tutti i cittadini
di Bagno a Ripoli e i visitatori
interessati per vivere a fondo le
iniziative culturali del Comune e

conoscerne le bellezze naturali ed
artistiche, dedicando magari un po
del proprio tempo libero a una bella
passeggiata nel verde ripolese.
La mostra Folon-ceramiche: da
Firenze al Chianti si trova presso
lOratorio di Santa Caterina in via
del Carota a Ponte a Ema e rimarrà
aperta questi ultimi giorni di luglio,
in agosto nei giorni dal 2 al 7, il 27,
28, 30 e 31, e in settembre sino a
domenica 11 con i seguenti orari:
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato
e domenica : ore 16 - 20.
Giovedì: ore 16  22
Il costo del biglietto è di e3,00; e1,50
se si presenta la contromarca delle
mostre di Greve o Impruneta.
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Come
raggiungere
lOratorio di
Santa
Caterina
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