
Studenti artisti a Borgo. Inaugurata la 

mostra, cronaca 

 

Sabato scorso (2 aprile) è stata inaugurata, presso la biblioteca di Borgo, “Frammenti d’Arte”: 

esposizione di disegni, pitture e fotografie accompagnate da note musicali, di tre maturandi 

dell’Istituto superiore “Giotto Ulivi” di Borgo San. Lorenzo. L’assessore alla cultura ed alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi ha dato il via alla 

inaugurazione ufficiale della iniziativa “Frammenti d’arte “ sottolineando che pur essendo il 

Liceo Giotto Ulivi “non “ materia di competenza comunale “ il  cercare di creare un legame 

maggiore tra scuola e istituzioni locali sia una dei punti più’ importanti da perseguire. 

A maggiore ragione, venendo Lei stessa da quel Liceo, con il quale ha anche un legame affettivo, 

ha voluto esprimere il suo entusiasmo nei confronti dei partecipanti Francesca Giovannini, 

Glovisov Gjekai e Christian Lorenz.  In qualche modo  ha voluto sostenere l’iniziativa del Prof. 

Lorenzo Falli ( Docente di Disegno e Storia dell’Arte), aiutandoli ad allestire e creare questa 

mostra dando l’opportunità ai cittadini e ai frequentatori della biblioteca di poter ammirare il loro 

talento. 

Successivamente hanno preso la parola i tre studenti: Christian Lorenz (vincitore nel 

2013  concorso miglior disegno 40°edizione della “Maratona del Mugello”), coniato sulle 

medaglie ricevute dai vincitori e da tutti i partecipanti a questo evento sportivo – ha spiegato 

come sia nata l’iniziativa sulla quale stavano già lavorando da diversi mesi insieme con il Prof. 

Falli e anche come sia nato il nome “Frammenti d’arte”: si tratta di una piccola esposizione di 

disegni, pitture fotografie accompagnate anche da note musicali , ecco, da qui il nome di 

“frammenti” , piccole porzioni di arte messe insieme. 
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Ha proseguito Glovisov Gjekai – vincitore del 1° Premio sulla poesia nell’anno 2015 organizzato 

dalla Associazione Culturale “Nuovi Occhi sul Mugello ”    – la difficoltà di esprimere l’arte in 

una età cosi giovane , che come lui diceva “ quasi ci si vergogna un po ‘ “ , ringraziando 

ulteriormente il Prof. Falli che li ha spinti a voler esternare il loro talento. Ha concluso Francesca 

Giovannini ringraziando ulteriormente sia l’Assessore che il Prof. Falli per aver voluto 

sponsorizzare l’iniziativa. Alla Mostra hanno partecipato oltre che vari Professori dell’Istituto 

Giotto Ulivi  anche la Presidente Serena Latini dell’ associazione culturale “Nuovi Occhi sul 

Mugello “. Questa collettiva variegata di questi tre bravi studenti è stata accompagnata da note 

musicali con il clarinetto da parte di un ex studente ( maturando anno 2014 ) Francesco 

Darmanin. L’evento e’ stato incorniciato da una ampia presenza di parenti, amici, conoscenti e 

cittadini del Mugello. La mostra rimarrà’ aperta al pubblico fino al 20 aprile 2016, quindi 

invitiamo gentilmente tutti i colleghi studenti ed estimatori nel visitare questa rassegna culturale 

e artistica alla Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo. Da parte nostra e da tutti i lettori di 

OK!Mugello i nostri auguri e vivi complimenti, agli artisti e naturalmente ai docenti del “Giotto 

Ulivi”. 

Foto 1 (in alto): Docenti, allievi, amministratori e musicisti all’interno della Biblioteca 

Comunale. 



 

Foto 2 (qui sopra): Da sinistra a destra: Francesca Giovannini, Prof. Lorenzo Falli (Promotore 

della Iniziativa ), Glovisolv Gjekaj, l’assessore alla cultura Cristina Becchi e Chistian Lorenz 
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Foto 3 (qui sopra): Il giovane musicista Francesco Darmanin, che ha ingentilito la mostra d’arte 

alla Biblioteca Comunale 
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