MIDA 2022 rende omaggio a Bruno Gambone, artista di fama internazionale
protagonista di tante edizioni della storica mostra fiorentina
Domani (mercoledì 27) alla Salla della Scherma alle ore 15,30

Firenze, 26 aprile 2022. Fra gli appuntamenti da non perdere domani alla Fortezza da Basso
all’interno di MIDA, l'incontro Bruno Gambone. L'uomo, l'artista, scomparso nel 2021. L’evento
promosso e organizzato da Firenze Fiera e Artex – Centro per l’artigianato artistico della Toscana, è
curato dalla storica dell'arte Gilda Cefariello Grosso.
Nato a Vietri sul Mare (Salerno) il 18 ottobre 1936, Bruno Gambone si avvicinò al mondo della
ceramica all'età di 14 anni nell'atelier del padre Guido, giunto con la famiglia a Firenze nel 1950. Dopo
aver sperimentato generi artistici diversi, dalla pittura alla scultura e aver vissuto negli Stati Uniti a
New York, dove ha frequentato artisti come Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Ungaretti e
Salvador Dalì, torna in Italia, prima a Milano e poi a Firenze dove riprende in mano la bottega di
famiglia e l'arte della ceramica, interpretandola con un'originalità mai scontata e sempre studiata. E'
stato scultore, pittore, ceramista, ha lavorato anche i metalli. Ha partecipato a numerose edizioni
della Mostra dell'Artigianato, era una presenza fissa un esempio per le nuove generazioni.
“Nulla sua opera nulla era lasciato al caso, Gambone seppe costruirsi un repertorio molto originale
pur rimanendo sempre all'interno di un rigore formale” afferma Gilda Cefariello Grosso.
“Gambone è stato uno degli esempi più alti dell'artigianato artistico, ha saputo valorizzare le tecniche
tradizionali con un rigore geometrico e con una creatività sempre sorprendente, rinnovandosi e
sperimentando di continuo nuove soluzioni, guardando avanti, forte dei segreti del mestiere che aveva
imparato da ragazzo dal padre” afferma Elisa Guidi coordinatrice di Artex.
“E’ per noi un onore ospitare a MIDA l’omaggio ad un grande artista a tutto tondo scomparso di
recente come Bruno Gambone, dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, che è stato fra
i protagonisti di tante edizioni storiche della Mostra dell’Artigianato con le sue opere versatili, frutto
di nuove sperimentazioni in grado di prefigurare di volta in volta, con una sua cifra personalissima, le
nuove rotte dell’artigianato artistico di qualità”.
“Era un artista ma preferiva definirsi un artigiano” ricorda la moglie Nahomi Kusaba. “Ha dedicato la
sua vita all'arte, ha sempre studiato tanto, fino all'ultimo: non si è mai fermato, era curioso, voleva
sperimentare e a ricercare, pur mantenendo la tradizione”.

L’accesso al seminario dà diritto all’ingresso gratuito a MIDA 2022 Prenotazione obbligatoria:
artex@artex.firenze.it Tel. +39 055 570627.
Domani nello spazio della mostra Prodigio si potrà assistere per tutto il pomeriggio fino alle 22 alla
performance dal vivo di Tomasso Maselli, allievo di punta del secondo anno della sezione “Legno e
Pittura” dell’Opificio delle Pietre dure: giovane leva e terza generazione della storica omonima
bottega d’arte, mostrerà al pubblico, sgorbie alla mano e la tecnica dell’intaglio sulla cornice
traforata.
Nello stand della Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (padiglione Spadolini, piano terra) da
domani (mercoledì) in campo i tecnici del Laboratorio Chimico di Livorno che esporranno come si
effettuano i controlli sui giocattoli per bambini, spesso pericolosi quando non realizzati nel rispetto
delle norme vigenti. Sarà presente anche il Direttore Territoriale per la Toscana e l’Umbria,
Dr.Roberto Chiara (per info: Francesca Morgera – 055 7366181 – Cell. 340 3640231 - Massimo di
Monaco – 055 7366156 – Cell. 335 6117291).
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