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Con il patrocinio di

Comune
di Capraia Isola

Le ambizioni di un Premio e di un’Isola

Livorno città d’arte e porto di mare

L’Associazione Proprietari di casa dell’isola di Capraia
nasce sei anni or sono da uno sparuto gruppo di affezionati frequentatori del piccolo scoglio ed oggi riunisce
sotto la sua insegna circa un terzo dell’intero patrimonio
immobiliare dell’isola di Capraia. Scaturita dall’intensa
voglia di dare tutela e promozione ad un luogo magico ed
a tutte le sue unicità, siano esse ambientali che urbanistiche che architettoniche, ha promosso nel corso degli anni
una cospicua serie di iniziative a favore del territorio del
comune dell’Isola di Capraia, impegnandosi anche sull’elaborazione di idee a sostegno o modifica di scelte operate
sul territorio da Enti terzi o su scelte di politica turistica
piuttosto che ambientale legata alla presenza sul territorio
del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
La creazione di un concorso di pittura estemporanea che
abbia per oggetto le peculiarità urbanistiche ed architettoniche del centro abitato di Capraia, assolve ad una duplice
funzione: da una parte la valorizzazione del patrimonio
stesso legata a quella cerchia di abili pittori che sono gli
appartenenti ai circoli di pittura labronica, un patrimonio di arte contemporanea appartenente non solo alla
regione Toscana ma a tutto il nostro Paese che vanta una
tradizione secolare di pittura, tecnica, scuole e tendenze pittoriche principalmente rappresentata dall’opera
dei macchiaioli, dei neo e post macchiaioli e dei veristi
livornesi, dall’altra la creazione di un evento che, sebbene oggi sia alla sua prima edizione, possa ripetersi negli
anni allargando l’ambito anche ad altre categorie e scuole
pittoriche così da divenire un appuntamento irrinunciabile per chi opera nel settore ed un evento di promozione
stabile del nome dell’Isola di Capraia che abbia anche la
non trascurabile funzione di evento di inizio della stagione
turistica. Se dunque da una parte la naturale commistione
con il patrimonio pittorico labronico pare scontata per
una piccola isola che si trova davanti alle coste dell’antico
Porto Mediceo, dall’altra non deve essere sottovalutata la
possibilità che tale patrimonio sia promosso proprio grazie all’Isola ed a questa manifestazione che nasce naturalmente piccola ma che già possiede in se, nel suo DNA e nel
suo carattere grandissime ambizioni.

Il cielo, il mare, la campagna, la terra, i contrasti, i colori saturi, la schiettezza e il linguaggio pulito, netto, immediato,
danno sensazioni che è difficile ricevere in altre situazioni:
a Livorno si può. A Livorno si può dipingere come Natali,
come Fattori, come Modigliani, o come tantissimi grandi
artisti del passato; a Livorno si può viaggiare fra le onde del
mare con la musica di Mascagni; a Livorno si può contare
numerosissimi giovani e meno giovani, che si esprimono
con l’arte contemporanea, apprezzati in tutto il mondo.
Livorno, città aperta, aperta ad artisti che propongono le
loro opere e la loro cultura, qualunque sia la loro provenienza.
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Presidente
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La Ro-Art ringrazia l’Associazione Proprietari di Casa di
Capraia, ideatori del Premio Isola di Capraia e con entusiasmo collabora alla sua realizzazione.
Questo premio rappresenta sicuramente un’ottima iniziativa sia per il presente che per il futuro. Gli artisti soci ed
amici della Ro-Art, potranno contribuire, con le loro opere,
a far conoscere questa bellissima isola dell’arcipelago
livornese anche a coloro che non hanno avuto ancora l’occasione di visitarla e di viverla godendo della sua integrità
naturale.
Manlio Allegri
Presidente
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