
	  
	  
	  
	  
 
 
 

MaxiTela delle Generazioni 

 

La MaxiTela delle Generazioni è un grande progetto artistico, culturale e solidale con la finalità di 

unire le generazioni attraverso il linguaggio universale dell’Arte. 

Un dialogo artistico sugli aspetti legati al passaggio generazionale nella vita di tutti i giorni, 

attraverso la visione dei realizzatori (giovani, anziani, persone di mezza età, gente comune) con 

l'illustrazione visiva dei punti d’incontro, le speranze, le sensazioni, le memorie ritrovate.  

Ispiratore dell’evento culturale è l’artista Carlo Riccardi, 88 anni, famoso fotoreporter e pittore. 

Negli anni ‘80 iniziò la  composizione di Maxi-tele, le sue opere lunghe dai 100 ai 700 metri, 

raffiguranti  persone, situazioni, paesi, monumenti simbologie astratte. Ha realizzato esposizioni 

blitz  nelle maggiori città storiche con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica alla 

conservazione e salvaguardia del patrimonio artistico del nostro Paese. 

L’esperienza artistica collettiva della realizzazione della MaxiTela ha l'intento di stimolare una 

sensibilità nuova sul tema della partecipazione di giovani e anziani per una società innovativa che 

guardi al futuro senza tralasciare le esperienze, i valori e le tradizioni del nostro Paese, attraverso le 

sperimentazioni in forme, linee e colori. 

Un "Trait d’union" per unire sogni e speranze di un popolo che ha bisogno di tornare a conoscersi e 

riconoscersi anche attraverso l’Arte. 

La MaxiTela sarà esposta a Firenze in vari happening in occasione del Festival delle Generazioni e 

dopo la manifestazione, l’intenzione è quella di donarla a Papa Francesco in omaggio al grande 

contributo svolto dal Santo Padre nell’opera di sensibilizzazione al dialogo tra le generazioni, con 

l’auspicio che parti della MaxiTela siano esposte nei locali dedicati ai giovani ed agli anziani meno 

abbienti. 

	  
Per informazioni www.festivaldellegenerazioni.it 

Contatti:  

Maurizio Riccardi (Curatore della sezione) email: maurizio.riccardi@agrpress.it  06/6876251 - 348/2549629 

Cosimo Torlo (Ufficio stampa Festival) torlo@eprcomunicazione.it   Cell. 335.6418447 

Anna Taverniti (Ufficio stampa Fnp Cisl) a.taverniti@fnp.cisl.it   Cell. 331.641871 


