
E anche la nostalgìa, in quesi'uo-
mo, è parìe della sua vital i là uma-
nal
Giul iano Ghil l i  è conosciuto, e non
solo in Toscana, ed apprezzato
per la fabbricazione di modell ini di
aniiche macchine agricole funzio-
nantiche sono stali esposti recen -
temente anche a Larderello e per
i presepi animali che ha realizza-
to e ha mostrato al le ACLI di
Cecina, a Colle val d'Elsa ed al-
cuni pezzi animali sono arrivaìi
fino a Novara.
Sul funzionamenlo dei personag-
gi '  mi dice - ho realizzato una
modif ica sul congegno comune-
mente usato che riesce a lendere
piùr armonico, continuo e resisten-
le il mèccanismo stesso.
fesperienza di conoscerlo divie-
ne piir completa e sorprendente

entrando in casa sua e scendèn-
do in quei fondi che traboccano
dellé sue passjoni: le pareli sono
totalmenle coperte di quadri tra i
quali spiccano degli Schinasi (frul
to dell 'amicizia che lo lega alnoto
pittore col quale condivide la pas-
sione mineralogica), Servolini e
perfino un Francesco Messina.
Alka rarità è rappresenîatada una
fotografia di Pomarance del 1896)
che orgogliosamente è esposta in
una cornice, r invenula in uno di
quei mercatini d'antÌquariato dove,
chisa, può trovare vorie proprite-
sori.
Ma i suoi interessi arrivano ad al-
lriaspetti del collezionismo come
i giocattoli antichi dèi quali ha una
quantità sorprendenle.
Quesla passione - racconta - si
destò per caso quando un giorno

vicino ad una discarica vide da
un'Ape, insieme ad altro materia-
le si caricavano dei giocattoli ed
egli  raccolse un cafi ioncino ed
un'auto degli  anni '40; col leziona
anché Santinil Che possono ap-
parire inutili a quest'umanità sem-
pre più indifferente alla devozio-
ne, o sempre piu presunluosa nel
suo rapportarsi con la divini ià;
eppure anche queslo mondo difi-
9ure, parole, r icordi è un insieme
di piccole opere d'arte e di poe-
sia; un altro aspetto degno delvi

Un modo di viveré ché Giul iano
Ghilli ha capito e saputo realizza-
le.


