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Premesse e scenario di riferimento
La Valdelsa, un territorio conosciuto per il suo patrimonio storico, paesaggistico e architettonico,
meta di significativi flussi turistici, è diventata negli anni anche un luogo di interesse per il
contemporaneo, grazie ad importanti progetti promossi dalle amministrazioni comunali e sviluppati
da una rete di operatori economici , istituzionali e cittadini di volta in volta coinvolti nei progetti.
Progetti come “Affinità” e “Arte all’Arte”, hanno popolato il territorio di opere di importanti artisti
internazionali dal calibro di Mimmo Paladino, Sarkis, Nari Ward, AntonyGormley, Kiki Smith, Joseph
Kosuth, Anish Kapoor, Luisa Rabbia, Mario Airò, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Eliseo Mattiacci,
Nunzio, Giulio Paolini. Gran parte della progettualità e produzione delle opere è frutto di
collaborazioni tra gli artisti e operatori culturali, artigiani, imprenditori e altre figure professionali del
territorio che in seguito ha saputo esprimersi in nuovi progetti legati al contemporaneo

le

competenze e abilità del territorio e si sono realizzate grazie al coinvolgimento attivo di operatori.
I due progetti negli anni Novanta e Duemila hanno attivato un circuito virtuoso di manifestazioni di
arte contemporanea nel territorio e permesso la realizzazione di numerose e prestigiose installazioni
che, negli anni ha favorito la crescita di un ambiente favorevole al linguaggio del
contemporaneo.
Il contemporaneo rappresenta uno dei fattori determinanti per la competitività dei territorio, che
punta sempre di più su fattori immateriali, che premiano la ricerca e l’affinamento delle doti
creative, del talento personale e la capacità di individuare e risolvere problemi di natura
complessa.
Di qui l’importanza strategica dello studio di fattibilità: le competenze, gli artisti, gli artigiani, i
cittadini, gli enti pubblici hanno negli anni operato inconsapevolmente secondo logiche di
distretto che se analizzate e riorganizzate in quadro strategico possono rappresentare una risorsa
chiave per attrarre persone, investimenti privati e generare ricchezza.
Il distretto del contemporaneo si può configurare come progetto di generazione di un habitat
economico e sociale in grado di catalizzare e mobilitare risorse ed energie per la crescita e lo
sviluppo; il patrimonio culturale diviene “fonte” di ispirazione per la creatività contemporanea e
l’industria culturale motore di sviluppo, di promozione della creatività, di innovazione.

Al fine di capitalizzare le competenze e le esperienze innovative in prospettiva strategica, lo studio
di fattibilità, si tradurrà in un piano operativo per ottimizzare l’impatto degli attori del distretto e
sfruttare al meglio le sinergie con altri importanti ambiti economici e culturali caratterizzanti il nostro
territorio.
L’area di applicazione dello studio è costituita principalmente dai territori dei Comuni di Poggibonsi
e San Gimignano. Il campo di analisi tuttavia si amplia in modo funzionale agli obiettivi generali di:
-

rafforzare le alleanze la presenza nelle reti e nei progetti culturali e turistiche su scala
regionale, inserendo nella caratterizzazione generale dell’area l’inquadramento regionale
del sistema del contemporaneo e del sistema turistico.
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-

creare percorsi innovativi e sperimentali che leghino le opere d’arte alle specificità del
territorio in sinergia con i collegamenti naturali con i territori limitrofi (in particolare i comuni
di Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Monteriggioni, Radicondoli, Volterra legati ai due
Comuni partner dal progetto Be Tuscan for a day),

La prima parte, l’analisi preliminare, è stata elaborata grazie ad una ricerca su fonti e materiali di
documentazione. Sulla base del materiale reperito si è tentato di fornire una chiara
caratterizzazione del contesto di riferimento: il sistema dell’arte contemporanea, mercato quadro
regionale e locale d’insieme. Gli elementi, “punti” del parco di arte ambientale diffusa ed il loro
inserimento nel contesto turisitico, artigianale enogastronomico locale.

Nella seconda parte gli elementi evidenziati nell’analisi, insieme ai risultati del confronto con attori
regionali e locali, gruppo di lavoro, operatori economici, amministrazioni vanno a formare il quadro
diagnostico che attraverso connessioni e legami tra i “punti” evidenziati prima, consente di
evidenziare le potenzialità di sviluppo per il successivo quadro strategico.

La terza parte è quella propositiva del documento: l’obiettivo è di tracciare le linee di azione futura
sulla base delle indicazioni scaturite nelle sezioni precedenti. Vengono individuate le possibili linee
di sviluppo, azioni operative ed una ipotesi di modello di governance del sistema del
contemporaneo. Nella logica di sviluppo vengono inoltre ipotizzate azioni pilota sviluppate o
immediatamente realizzabili..
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1. Ricognizione sul sistema e mercato dell’arte contemporanea
Il sistema dell’arte contemporanea è ad oggi in continua crescita ed espansione in tutti i
continenti. L’attenzione mondiale al fenomeno è rimarchevole, sintomatico ne è il grande fiorire di
musei, mostre, aste, fiere, collezionismo privato e fondazioni.
Proprio la grande attenzione sta generando importanti risvolti economici di mercato: collocandosi
nell’ambito del lusso internazionale non ha avuto inflessione negativa negli ultimi anni, anzi risulta
prepotentemente in crescita. Nella “2016 Power 100”, l’ elenco di persone più influenti nel mondo
dell’arte contemporanea a cura della rivista Artreview, si trovano artisti insieme a galleristi, direttori
di museo, collezionisti, curatori di varie nazionalità. Da questo si evince quanto sia determinante il
fattore economico nel sistema dell’arte contemporanea, dove appunto artisti e venditori si
trovano a competere sullo stesso piano. Il presupposto fondamentale è che non si può parlare di
arte contemporanea escludendo l’aspetto economico
Il mercato italiano ha certamente volumi inferiori rispetto al mondo anglosassone, ma resta uno dei
luoghi dove il collezionismo è fortemente radicato e diffuso, inoltre, nonostante i numeri siano più
contenuti, è il paese che ospita una delle due più importanti kermesse a livello internazionale: la
Biennale di Venezia.

Di seguito elenchiamo le maggiori istituzioni che si occupano di arte contemporanea oggi, in
modo da dare una dimensione tangibile al sistema: aste, fiere, gallerie, musei, mostre
internazionali.
Aste: Nel vasto panorama delle aste internazionali quelle più importanti sono Christie’s, Sotheby’s e
Phillips de Pury. L’attenzione riservata alle aste fa sì che l’opera venduta ottenga un
riconoscimento ufficiale all’interno del sistema. Numerose e molto seguite sono le vendite del
contemporaneo. Nel 2014, nell’arco di un anno solare, Christie’s ha battuto in totale 45 aste di arte
contemporanea, con entrate pari a 1.302.954.594,00 dollari.
Fiere: Altro ambito da considerare sono le Fiere internazionali, vere e proprie mostre commerciali in
cui si riuniscono galleristi di tutto il mondo per alcuni giorni. Nel vasto numero di fiere, le più
importanti sono: Art Basel, Art Basel Miami, Art Basel Hong Kong, Tefaf Maastricht, Frieze Londra,
FriezeMasters Londra e Frieze New York, Fiac Parigi e a seguire: Abu Dhabi Art Fair e Sp-Arte (Sao
Paulo). La lista delle gallerie ammesse è molto selettiva dal momento che la partecipazione a
queste può aumentare il valore delle opere e il prestigio della galleria. Il numero e il valore delle
opere che circolano in una fiera è spesso paragonabile a quello che circola in una stagione nel
mondo delle aste.
Gallerie: Le Gallerie private sono uno degli elementi importanti del sistema, il principale canale
attraverso il quale, oltre alle Aste, vengono vendute le opere. Le Gallerie che svolgono un lavoro di
livello internazionale lavorano con gli artisti più importanti e promuovo giovani talenti nonché si
impegnano per promuovere il lavoro di artisti che possono aver avuto meno fortuna critica in vita.
Le Gallerie e gli artisti hanno un legame molto forte e ancora rappresentare artisti di un certo
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tenore o essere rappresentati dalle gallerie di brand può cambiare il mercato e la fortuna di un
artista.Le Gallerie sono distribuite in tutto il mondo per quanto quelle più importanti siano ancora
quelle americane. Inoltre le Gallerie più importanti aprono più sedi nella stessa città o in paesi
diversi. Si elencano di seguito le Gallerie private elencate nella Power100 – 2016, sottolineando la
presenza di Galleria Continua con sede a San Gimignano: Hauser&Wirth, David Zwirner, Larry
Gagosian, Marian Goodman, Sprüth&Magers, Mark & Anne Glimcher, Gavin Brown, Tim Blum& Jeff
Poe, Nicholas Logsdeil, Alex Logsdeil e Greg Hilty, White Cube, SadiColes, Daniel Buchholz, José
Kuri& Monica Manzutto, Barbara Gladstone, Webster&Hamilton, Emmanuel Perrotin, Luisa Strina,
Vitamin,

Matthew

Marks,

Eva

Presenhuber,

Galleria

Continua,

Massimo

De

Carlo,

Tim

Neuger&BurkhardRiemscheneider, Esther Schipper, KukjeGallerey, ThaddeusRopac, Felipe Dmab,
Pedro Mendes e Matthew Wood. I fatturati di queste gallerie sono assolutamente rilevanti, per
esempio la galleria Gagosian che da anni si contende il primato della galleria con un maggior
fatturato arriva a circa 1.000 milioni di dollari.
Musei: Il Museo all’interno del sistema dell’Arte resta uno dei luoghi cruciali, anche per il mercato:
un museo di brand può influenzare la carriera di un artista. La maggior parte di questi musei è
finanziato in prevalenza da privati e i Board dei Musei sono generalmente composti da persone
provenienti da tutto il mondo. Nel mondo i musei completamente dedicati o aperti al
contemporaneo sono moltiplicati negli ultimi anni. I più importanti sono quelli riconosciuti
internazionalmente:


USA: Moma, Guggenheim Museum, Withney Museum of American Art, MOCA e LACMA
di Los Angeles, The Museumof Fine Art di Houston



UK Tate Modern, Tate Liverpool, Serpentine, la Collezione privata Saatchi



EU Centre Pompidou, Fondazione Luis Vitton (Francia), il Museo Nacional centro de arte
Reina Sofia, il Guggenheim Museum Bilbao (Spagna), National Gallery di Berlino, Ludwig
Foundation, Bayeler Foundation (Svizzera)



Medioriente: Museo del Katar



Asia: K11 (Hong Kong), Mori Art Museum (Tokyo)

In Italia sono 27 i musei di arte contemporanea e sono tutti riuniti (insieme ad alcuni centri
espositivi) nella AMACI (Associazione musei d'arte contemporanea italiani), tra cui in Toscana, il
Centro di Arte Contemporanea Luigi Pecci (Prato) e il Museo Novecento (Firenze). In Italia i più
importanti musei pubblici sono MART (Rovereto), MAXXI (Roma) e Castello di Rivoli (Torino) e i
privati Fondazione Prada (Milano), Punta della Dogana/Palazzo Grassi (Venezia), Hangar Bicocca
(Milano).
Oltre ai musei sopra elencati si sta registrando sempre più frequentemente la tendenza di Musei di
Arte Antica che si aprono a mostre di artisti contemporanei: due esempi fra tutti possono essere il
Museo del Louvre e il Victoria & Albert Museum.
Fondazioni private: Recentemente anche le fondazioni private di Arte italiane si sono associate e
hanno firmato un accordo con il Ministero. Lo scopo del network è quello di sostenere le attività
dello stato per il Contemporaneo e fare sistema. Le Fondazioni che hanno aderito
8

sono: Fondazione Antonio Morra Greco (Napoli), Fondazione Brodbeck (Catania), Città dell'arteFondazione Pistoletto (Biella, Torino), Fondation Francois Pinault (Venezia), Fondazione Giuliani
(Roma), Fondazione Memmo (Roma), Fondazione Merz (Torino), Nomas Foundation (Roma),
Fondazione Pastificio Cerere (Roma), Fondazione Remotti (Camogli, Genova), Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo (Torino), Fondazione Spinola - Banna (Riva presso Chieri, Torino),
Fondazione Trussardi (Milano), Fondazione Volume (Roma); Fondazione Ratti (Como).
Mostre Internazionali: A livello internazionale esistono numerosi festival e mostre biennali. In queste
kermesse si trova tutto il sistema dell’arte: gli artisti più affermati e nuovi emergenti, curatori, direttori
di museo, galleristi e collezionisti. Per un artista l’invito a prendere parte ad una di questa kermesse
può cambiare radicalmente la carriera.
Le più importanti sono: Documenta a Kassel con cadenza quinquennale (la prossima sarà nel 2017)
e Biennale di Venezia con cadenza biennale (la prossima sarà nel 2017).
La Biennale di Venezia, per quanto presenti delle lacune enormi da un punto di vista organizzativo,
logistico nonché economico, resta una meta obbligata e ambita per l’artista di successo. In
Biennale oltre alle esposizioni al Padiglione Italia e agli arsenali sono presenti 70 padiglioni esteri
con oltre 4.000 opere esposte.

Nonostante si tenda ad analizzare il sistema dell’Arte Contemporanea come uno dei tanti ambiti di
mercato è pur sempre necessario tenere presente che tutto il fenomeno per quanto analizzabile
ruota intorno agli artisti che restano personalità eclettiche e talvolta imprevedibili. Questo ne
connota la parte interessante, ma certamente lascia un grande margine di analisi rispetto a tutte le
variabili del sistema.
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2. Il sistema regionale
Al di là della percezione del crescente e diffuso interesse per l'arte contemporanea anche in una
regione come la nostra, fortemente legata ai retaggi del Medioevo e Rinascimento, la disponibilità
di informazioni e di dati quantitativi è ancora poco standardizzata.
Le rilevazioni statistiche non assumono un'articolazione utile a cogliere le tendenze del fenomeno e
le evoluzioni in atto, da qui la necessità di ricostruire il quadro di riferimento più qualitativo che
quantitativo in grado di presentare il quadro d’insieme.
A partire dalla premessa generale sul quadro socio-economico regionale, l’analisi prosegue con la
caratterizzazione del sistema del contemporaneo Toscano dalle origini alle diverse evoluzioni sui
territori, fino ad arrivare in Valdelsa.

2.1 Quadro socio economico Regionale
Secondo dati Irpet 2016-20171, il prodotto interno lordo della Toscana, pari a oltre 100 miliardi,nel
2016 è cresciuto di due decimali di punto più di quello italiano.
Rallenta il commercio mondiale: l’export dell’Italia e della Toscana cresce dello +0,5%. Rallenta il
tasso decrescente del commercio mondiale che frena la dinamica dell’export in Italia ed in
Toscana che crescono appena dello 0,5%. Poiché, però, sono cresciute poco anche le
importazioni il saldo commerciale della regione si mantiene attivo e stabile sui 3 miliardi di euro. A
crescere (+0,2%) sono stati invece gli scambi con le altre regioni italiane, insomma aumenta
l’export verso l’Italia più che quello verso l’estero. Cresce la domanda interna, ma si riduce la
propensione al consumo.
Nel 2016 la domanda interna è cresciuta del 2%. I consumi delle famiglie sono aumentati anche se
meno del reddito disponibile a causa della riduzione della propensione media al consumo,
passata dall’88,4% all’87,7%. Nel clima di incertezza che caratterizza questo periodo i toscani
mantengono una certa cautela nelle loro decisioni di spesa.
Anche i consumi pubblici, ovvero la spesa corrente, fa segnare un + 0,4%, ma sono gli investimenti
soprattutto privati che ancora non crescono dopo i pesanti cali del passato. Si calcola che dal
2008 ad oggi in Toscana sono venuti a mancare qualcosa come 70 miliardi di investimenti. E in
Italia 1.000 miliardi.
L’occupazione è cresciuta, ma principalmente dovuta soprattutto all’aumento delle cosiddette
partite Iva e che comunque i fenomeni di precarizzazione del lavoro siano in aumento. Sono
cresciuti dello 0,2 sia il tasso di occupazione che quello di disoccupazione. Il dato è decisamente
migliore di quello italiano, tuttavia non sufficiente a compensare l’aumento dell’offerta di lavoro
che vi è stato in questi anni (per l’aumento della popolazione, ma anche per la crescente
partecipazione al lavoro), tanto che il numero di disoccupati è aumentato di circa 80 mila unità.
Sono soprattutto i giovani a vedere accresciute le difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, tanto
1

Rapporto IRPET La situazione economica della Toscana Consuntivo anno 2015 Previsioni 2016 - 2018
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che l’occupazione risulta fortemente invecchiata.
La prospettiva è che il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,7% nel 2017 e dello 0,6% nel 2018.
Ancora migliore l’andamento della Toscana (rispettivamente +1% e +0,9%). Il reddito a disposizione
delle famiglie italiane dovrebbe crescere del 2% nell’anno in corso e del 3,2% nel prossimo. Il tasso
di disoccupazione in Toscana dovrebbe scendere nel 2017 al 9% e nel 2018 all’8,2%. La forza lavoro
passerà da 1,736 milioni del 2017 a 1,741 milioni del 2018. Gli occupati da 1,579 milioni (+0,9%) del
2017 a 1,597 milioni (+1,1%) del 2018. I disoccupati nel 2017 scenderanno a 157.000 (-2,2%) e nel
2018 a 144.000 (-8,4%).
Volendo fare una sintesi finale, l’economia è tornata a crescere in modo abbastanza stabile (è
infatti dal 2014 che il Pil cresce) e per la Toscana che è tornata a crescere più che nel resto del
Paese dopo che negli anni della crisi la caduta era stata inferiore. La notizia negativa è che la
crescita è ancora troppo debole ed appare quindi insufficiente a far fronte ai problemi che si sono
generati in questi anni, primo tra tutti quello del lavoro. Di qui l’esigenza di intervenire affinché il
processo di accumulazione riprenda con la dovuta intensità e, viste le deboli aspettative delle
imprese, è fondamentale l’avvio di un nuovo programma di investimenti pubblici che in questi anni
a livello nazionale hanno toccato il minimo storico.

2.2 I luoghi e la multiformità dell’arte contemporanea in Toscana
La Toscana, regione delle colline, che rappresentano i 2/3 del territorio, delle aree protette - 5,4%
del territorio, dell'arcipelago, del mare, della costa, vanta un ricchissimo tessuto urbano, che trova
le sue origini nell'epoca dei comuni medievali e che ancora oggi continua a rappresentare la
trama della modernità toscana, con ben 287 comuni.
Un mosaico singolare, in cui aree metropolitane fortemente urbanizzate, fatte di città con un ricco
intreccio di attività produttive e funzioni terziarie, si alternano a zone costiere di turismo balneare e
traffici marittimi, ad aree dove prevalgono l'agricoltura e le tradizionali colture collinari, alle città
d'arte e di beni culturali, delle università e della ricerca scientifica.
Un sistema economico caratterizzato dall'incidenza di settori tradizionali del sistema moda (tessile,
abbigliamento, pelli) che occupa il 9,6% delle unità di lavoro regionali, mentre in Italia incide per il
3,6%, ma anche il settore del commercio, alberghi e pubblici esercizi (23,1%), che segnala
evidentemente l'importanza che il turismo riveste per la nostra regione.
L'industrializzazione infatti non è stata tanto caratterizzata dalla prevalenza delle imprese minori,
quanto dal fatto che esse hanno fatto sistema, creando un insieme localizzato di attività
produttive, tra loro fortemente integrate, radicate nel contesto territoriale, da cui hanno tratto
forza e alimento, valorizzando le peculiari risorse caratterizzanti la società locale.
L'importanza economica del turismo, trainato da quello culturale, fa si che l'attenzione delle risorse
sia spesso rivolta alla valorizzazione del ricco patrimonio. Il contemporaneo rappresenta ancora un
fattore innovativo, tanto di continuità quanto di rottura con il passato. Da alcuni visto come poco
pertinente al contesto, il contemporaneo viene interpretato come causa di distrazione di risorse
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dal core culturale della regione.
La percezione attuale, espressa da molti interlocutori privilegiati, è che a Firenze quel senso di
frustrazione sia un po' abbandonato, e vadano prendendo spazio fenomeni ed eventi con
impostazione autonoma. Se sono ancora percepite le difficoltà della città, come di tutta la
regione, di misurarsi con le tematiche del contemporaneo, non vanno trascurate o minimizzate,
dal pubblico, dagli attori, dalle istituzioni, risposte interessanti.
Attraverso l'osservazione di grandi eventi, allestiti in passato sul territorio regionale, è possibile
percepire quanto e come sia mutata l'idea di arte contemporanea, e come questo processo si
sviluppi nello specifico toscano. In questo percorso, primo step utile è quello di evidenziare la
originaria centralità del territorio fiorentino, come luogo in cui più numerose sono state le mostre e
gli eventi allestiti, passando poi a verificare come l'offerta si sia allargata su tutto il territorio
toscano, ed, in maniera piuttosto significativa nel contesto regionale, in Valdelsa.

2.3 Excursus storico: eventi e mutamenti della percezione
A partire dal dopoguerra, si assiste alla nascita nel capoluogo di gallerie d'arte, soprattutto private,
che coraggiosamente si propongono di rivitalizzare il clima del tempo e la ripresa delle attività di
centri preesistenti con nuovo vigore, attraverso mostre. Un clima vivace si riscontra anche
nell'organizzazione di numerosi concorsi per la ricostruzione di ponti e strutture devastati dalla
guerra; Michelucci, per esempio, si impegna in vari edifici del centro cittadino.
Nella vivacità del momento è interessante segnalare che, a fine anni '40, viene presentata anche
a Firenze, dopo aver partecipato alla Biennale di Venezia, la Collezione Guggenheim, la prima
mostra di respiro internazionale, cui seguiranno altre, tra cui quella dedicata ad Frank Lloyd Wright,
e nel '53 arriveranno le opere di Twombly e Rauschenberg, seguite poi da le opere di Le Corbusier,
per arrivare negli anni '90 ad ospitare personaggi quali Robert Morris, Jannis Kounellis, Dannis
Oppenenheim, Alvar Aalto, Sol Le Witt, Richard Long, Nieuwenkamp, e tanti altri.
Nel 1960-64 e Giovanni Michelucci realizza la Chiesa di S. Giovanni Battista – sull’autostrada progettata sfruttando il simbolismo della tenda per il viaggiatore moderno. I Toscani, manifestano
evidenti segnali di scarso gradimento, che ritroveremo diffusi in riferimento anche ad altre opere, di
natura varia, progettate per gravitare in maniera "pesante" sulla realtà cittadina. Il riferimento è
alle contaminazioni tra architettura, arredo urbano ed arte di cui possiamo trovare testimonianza
sul territorio regionale a partire dagli anni '80.

Prima del 1966, quando l’alluvione sconvolse completamente la vita cittadina, le risposte che si
hanno in argomento sono in genere di chiusura. Nel post alluvione, in un momento di forte
attivismo della città, si organizzano attività performative in spazi pubblici, che riscontrano sovente
delusione e proteste del pubblico, massimo risultato per gli artisti.
La fase di ricostruzione cittadina procede con nuovi concorsi per la sistemazione di alcune aree
della città, per esempio la zona della Fortezza da Basso, oppure lo studio per il risanamento del
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quartiere di Santa Croce da parte di Michelucci, che richiamano l'attenzione extra - cittadina sul
territorio. Queste iniziative sono accompagnate da convegni e dibattiti, dove si discute anche il
rapporto tra il pubblico e l'arte contemporanea e la mercificazione della stessa.
Siamo ormai negli anni '80, ed a Firenze arrivano le tele di Alberto Burri, mentre alla Fattoria di Celle,
a Pistoia, si inaugurano le prime istallazioni artistiche di arte ambientale. Nel 1983 arrivano al Forte
Belvedere le opere di Mario Ceroli, cui seguono quelle di Michelangelo Pistoletto.

La presenza del contemporaneo, nel capoluogo, continua con le istallazioni di Catelani, Guaita e
de Lorenzo, e, a quasi dieci anni dall'ultimo tentativo di inserire nel contesto cittadino un progetto
mirato sul contemporaneo, alla Fortezza da Basso di Firenze, si inaugura un progetto di
coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, Progetto Firenze per l'arte contemporanea, con
l'intento di fare di Firenze un'importante vetrina di esperienze contemporanee, aprendo la città al
dibattito, al pari delle altre capitali accreditate sul mercato artistico. Nei musei e nella piazze del
territorio si succederanno Jannis Kounellis, Robert Morris, le opere di Fernando Botero tra mille
polemiche in p.zza della Signoria a Firenze.
Con il nuovo millennio si stilano i bilanci del '900 con la proposta "Itinerari architettonici nella Firenze
del '900", un repertorio di architetture attraverso una selezione di opere rappresentative di un
secolo di architettura a Firenze.
Il

ruolo

del

capoluogo

a

protagonista

del

contemporaneo

viene

inoltre

rilanciato

dall'organizzazione di grandi mostre - cui partecipano artisti di fama nazionale ed internazionale:
Orizzonti/Belvedere dell'arte, curata da Achille Bonito Oliva e Sergio Risaliti, presso il Forte
Belvedere, a fine 2003, negli spazi espositivi di Palazzo Vecchio, l'allestimento comunale dedicato a
Vinicio Berti, fino alla grande antologica su Mies Van der Rohe. Ed ancora più recenti gli
allestimenti per le opere di Sandra Virlinzi alla Galleria privata Sergio Tossi Arte contemporanea,
Maria Dompè negli spazi espositivi di La Corte Arte contemporanea, e Dennis Oppenheim, uno dei
più importanti protagonisti della Land Art, alla galleria Varart fino all'allestimento, a Venezia, della
XLIII Biennale, diretta da Carandente, una sorta di filo rosso tra Firenze e una grande
manifestazione di portata internazionale.

Come dimostrato da questo breve excursus, la contemporaneità si caratterizza molto per l’ampia,
varia e consistente programmazione portata avanti soprattutto dalle gallerie private come spazi
che ospitano produzioni contemporanee. Sono numerose e rappresentano una realtà molto
vivace in fatto di allestimenti ed eventi, come è evidente dalla rapidità con cui viene alternata la
programmazione e gli allestimenti di queste strutture, attente a percepire ed ospitare il nuovo,
anche se ricevono risposte del pubblico scarse, tiepide, soprattutto dei fiorentini, che ancora
sembrano lontani da questo tipo di arte. Il pubblico che apprezza e sostiene queste gallerie,
operanti con risorse completamente private, è infatti composto da addetti ai lavori, esperti e turisti.

Nel contesto appena presentato, al di fuori del capoluogo, dagli anni ottanta, si inserisce il Museo
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Pecci di Prato di cui parleremo in seguito nel dettaglio. Oltre al già citato Museo pratese, sono
molti i centri, gli eventi e le iniziative che si svilupperanno sul territorio regionale, per citarne alcuni
sulla provincia di Siena:
-

Montepulciano, nel giugno - settembre 1970, si svolge la mostra Amore mio, i segni della
presenza, in cui gli artisti si consultano, creando un panorama di opere correlate le une con
le altre; a questa seguirà, qualche anno più tardi, il Cantiere Internazionale d'Arte, le cui
peculiarità saranno l'attenzione al contemporaneo ed il coinvolgimento della cittadinanza
negli eventi.

-

Dal 1980 anche il Castello di Volpaia, nel Chianti Senese, inizia a promuovere eventi
culturali; alla rassegna su Soffici seguono la personale di Magri, di Magnelli, Accardi,
Ontani, Vedova, etc... Eguale attività e ricchezza è riscontrabile anche in territorio senese,
dove si prepara l'ambiente per la creazione del Palazzo delle Papesse (inaugurato nel
1998) attraverso la mostra. Una nuovissima generazione nell'arte italiana, che vuole
promuovere un'arte fuori dalle leggi di mercato attraverso una rassegna di giovani di varia
tendenza, ed anche con la nascita di gallerie ed associazioni.

-

A San Gimignano viene allestita la mostra Affinità, a cura al critico e storico Briganti;
seguono, negli anni successivi, altre manifestazioni animate dallo stesso spirito e intenzioni,
Arte all'arte a San Gimignano, Tuscia Electa nei comuni del Chianti.
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3. Verso il Parco diffuso d’Arte Ambientale in Valedelsa
La Val d’Elsa, dal dopoguerra ad oggi, rappresenta la principale zona industriale e una delle aree
a maggior densità di popolamento multiculturale della provincia di Siena: un terreno fatto di
contraddizioni ma assolutamente fertile, nonostante la gravosa crisi economica, per la
sperimentazione e la contaminazione di linguaggi e competenze.
Le sue antiche origini rimandano al mondo etrusco, quando grazie al fiume Elsa, cruciale via di
comunicazione, si intrattenevano rapporti commerciali e politici con le vicine Fiesole e Volterra. Nel
Medioevo fu una tormentata zona di confine, teatro di importanti battaglie, in quanto separava la
Repubblica di Siena dalla nemica Firenze. Le lotte tra Siena e Firenze sono state oggetto di
importanti interventi di fortificazione militare: gli esempi più famosi sono San Gimignano, la città
delle torri, straordinario sito UNESCO visitato ogni anno da milioni di visitatori; Poggibonsi, con
l’imponente Fortezza di Poggio Imperiale voluta da Lorenzo il Magnifico e realizzata su progetto di
Antonio e Giuliano da Sangallo; Colle di Val d’Elsa, protetta da un bastione nel quale spicca il
prezioso borgo che, tra Cinque e Seicento, fu sede di una prospera diocesi.
Accanto alle leggendarie architetture medievali, la Valdelsa, nell’ultimo ventennio, ha saputo
cercare un originale modo di confrontarsi con il proprio e controverso passato, più o meno
recente, attraverso importanti esperienze d’avanguardia.
Di seguito l’excursus completo di eventi, progetti e iniziative significative a livello regionale.

3.1 Volterra 73

Le prime esperienze di itinerari artistici nel territorio in Italia si realizzano aVolterra nel 1973.
Non è stata “la solita operazione di usare la città (altrui) come vetrina di (propri) prodotti culturali”.
La manifestazione Volterra 73 si è delineata infatti subito come “una sorta di gioco collettivo”,
dove si è lasciato che ciascun artista, progettualmente, “corresse il rischio dell’incontro” con un
contesto urbano, nella fattispecie, particolarissimo.
Sono le riflessioni di Enrico Crispolti, in quell’estate del 1973, quando, assieme allo scultore Mino
Trafeli, si fece promotore e ordinatore del rivoluzionario evento, articolato nel contesto urbano
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volterrano, di “una verifica critica delle possibilità di un’ arte di impegno propositivo ambientale,
che modificasse le prospettive del rapporto dato fra spazio urbano e azione creativa”.
“Il rischio”, a Volterra, per quei giovani ma anche già grandi artisti, sollecitati e operanti in una
straordinaria sinergia d’intenti, consisteva nel confronto operativo con una città antica, bellissima e
austera e fortemente connotata nelle sue istituzioni socio-economiche: l’industria e le botteghe di
alabastro, la Fortezza Medicea, l’Ospedale psichiatrico. Una realtà sociale quanto ambientale
che, nell’occasione, a cominciare dal contesto del centro storico antichissimo e fortemente
strutturato, seppe tuttavia a sua volta aprire le proprie ‘porte’ di pietra al “rischio” del
cambiamento.
A Volterra 73, si è discusso, sperimentato, ragionato e operato con modalità diverse entro il
contesto urbano sia in senso monumentale che economico-sociale. Da mostra di sculture nella
città, si è subito trasformata in interventi nel contesto urbano in senso monumentale e sociale
attraverso ambientazioni plastiche, arredi urbani, ma anche visualizzazioni diverse (manifesti murali,
film, indagini sociologiche, azioni collettive).

3.2 Affinità

Affinità, progetto curato da Giuliano Briganti e Luisa Laureati fra 1991 e 1994, si snoda nel tessuto
urbano con l’intento di restituire una fruizione “attiva” e meno cartolinesca della nota cittadina
medievale. Si manifesta attraverso «infiltrazioni» (R. Fuchs) nello spazio pubblico di segni
contemporanei che non hanno mai l’aspetto di monumenti, volti a riqualificare aree periferiche e
di degrado o a rivitalizzare il valore culturale ed estetico dei luoghi.

Fabro, Mattiacci, Nunzio, Paolini e Kounellis, alla ricerca di "affinità" con San Gimignano, hanno
individuato cinque diversi punti dove far dialogare il Medioevo con la contemporaneità,
realizzandovi specifiche installazioni.
-

Presso la chiesa di San Jacopo (Kounellis, San Gimignano),
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-

Presso la Chiesa di Sant’Agostino (Paolini, Meridiana),

-

sulla volta del vicolo dei Bongi (Nunzio, Senza titolo),

-

nel Palazzo del Podestà (Fabro, L’Italia all’asta),

-

su uno sprone della Rocca (Mattiacci, Equilibrio compresso).

Una sala nella Galleria De Grada è dedicata a documentare l’esperienza di Affinità attraverso
bozzetti, fotografie, lettere.

3.3 Arte all’Arte

Arte all’Arte, promossa da Associazione Continua di San Gimignano, nasce nel 1996 e fin dalla
prima edizione si misura con la molteplicità dei paesaggi senesi: lo stretto dialogo fra città e
campagna, le aree periferiche e industrializzate in un ambiente stratificato di antiche origini.
Nell’intenzione di far interagire “il respiro della storia con il linguaggio contemporaneo”, il progetto
si articola in due declinazioni Arte, Architettura, Paesaggio e Rinascimento Nascimento.
Con cadenza annuale per 10 edizioni (1996-2005) Arte all’Arte ha richiamato nel territorio senese 84
artisti e 20 curatori internazionali creando ponti fra cultura locale e aspetti della cultura nel mondo.
Il progetto Arte all’Arte è un percorso artistico che si snoda tra vari Comuni partecipanti
all’iniziativa, che mette in relazione Arte Architettura e Paesaggio, partendo dalla tradizione del
passato per creare nuove relazioni fra città e campagna, seguendo una serie di direzioni
fondamentali:
-

ripartire dalla campagna risponde alla necessità di restituire centralità anche ai piccoli
centri, per cercare di superare una concezione del rapporto centro-periferia, che oggi
determina continui spostamenti delle persone da un centro più piccolo verso uno più
grande.

-

la scelta di agire su più città contemporaneamente risponde invece alla necessità di dare
importanza al percorso e a quello che si può vedere arrivando verso i centri abitati, dove il
paesaggio curato della campagna senese è il luogo “altrove circostante”, la prospettiva
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da cui osservare l’urbano, la cui valorizzazione attraverso la presenza dell’uomo è data
dalle produzioni enogastronomiche tipiche locali.
-

la valorizzazione delle produzioni locali. ulteriore aspetto caratterizzante del progetto,
viene intesa anche come difesa, rivitalizzazione ed aggiornamento delle tradizioni,
dell’artigianato e del made in Italy di alto livello qualitativo.

-

connubio tra arte e natura è un punto focale del progetto, uno strumento anche per
valorizzare le potenzialità turistiche della zona e le risorse enogastronomiche del territorio,
particolarmente importanti e riconosciute2.

Ogni edizione sono stati invitati sei artisti, di nazionalità diversa e già noti a livello internazionale, al
fine di realizzare opere espressamente ideate per i Comuni coinvolti nell’iniziativa. Le opere degli
artisti nascevano dopo una loro permanenza sul territorio e venivano pensate per essere collocate
in spazi pubblici. Le installazioni non erano casuali, ma ruotavano intorno a quella che è l’idea
fondante del progetto, cioè “creare un nuovo equilibrio tra città e campagna, restituendo all’arte
quel ruolo centrale che ha avuto in passato nella costruzione delle città e del paesaggio”.
Arte all’Arte si è svolta annualmente nel periodo tra la metà di settembre e la fine dell’anno,
durante l’inaugurazione di ciascun anno sono state organizzate visite guidate attraverso i Comuni
previsti nell’itinerario. Molte delle tappe dell’evento riguardavano note città d’arte che venivano
proposte in chiave diversa e innovativa: non solo come centri museali del passato all’aperto, bensì
luoghi dove la cultura è fonte attiva di stimoli per l’intera società.

1996 Prima edizione
La prima edizione di Arte all’Arte si è svolta nel periodo dal 22 settembre al 22 ottobre 1996,
coinvolgendo Siena, Montalcino, Volterra e ovviamente San Gimignano, dove ha sede
l’Associazione Arte Continua. I personaggi dell’arte invitati a partecipare sono Getulio Alviani a
Siena, Luigi Ontani a Montalcino, Giovanni Anselmo a San Gimignano e Michelangelo Pistoletto a
Volterra, artisti quindi già affermati nel panorama artistico.
Lo scopo dell’evento, comune a tutte le edizioni successive, è quello di mettere la creazione
artistica in relazione al territorio scelto, in special modo ai materiali del luogo. Oltre che con gli enti
locali, viene attivata una prima collaborazione, non di tipo economico, con la Fondazione Teseco
per l’Arte di Pisa, mentre la gran parte della realizzazione dell’evento viene coperta
dall’Associazione stessa.

1997 Seconda edizione
L’edizione 1997 si differenzia dalla precedente per la collaborazione con il circolo culturale di
Palazzo Giovine ad Alba (Cuneo). Tale cooperazione nasce da un interesse comune, la simpatia

2

E’ importante sottolineare le ultime tendenze nell’ambito del flussi turistici nazionali e internazionali. Dagli
ultimi rapporti sul Turismo infatti si desume non solo che il turismo culturale ha il più alto tasso di crescita
rispetto alle altre tipologie di turismo, ma anche che all’interno di esso il flusso verso le città d’arte cosiddette
“minori” è in aumento rispetto alle classiche mete culturali, come Firenze ad esempio.
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per il progetto ideato da Luciano Pistoi, (oltre all’appartenenza dei due territori all’associazione
Città del Vino) così da rendere la mostra idealmente suddivisa tra la Toscana e il Piemonte. Mentre
nei Comuni di Alba e del Barolo espongono rispettivamente Piero Gilardi e David Tremlet, Arte
all’Arte si estende ad altri Comuni, quali Colle Val D’Elsa, Casole D’Elsa oltre ai siti storici di
Montalcino, Volterra e San Gimignano, che accolgono importanti nomi dell’arte contemporanea,
tre nella sola località ospitante la sede dell’Associazione: Marco Cingolani, Jessica Diamond e
Amedeo Martegani.
Gli altri artisti della seconda edizione sono Gilberto Zorio a Montalcino, Sol LeWitt a Colle Val d’Elsa,
Salvo a Casole d’Elsa e Anish Kapoor a Volterra.
Alla realizzazione di questa edizione hanno contribuito tutti i Comuni, le Province coinvolte e alcuni
sponsor privati come la COOP centro Italia, l’azienda di trasporti TRAIN SIENA e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Volterra.
Da sottolineare, in questa edizione, la prima acquisizione di un’opera da parte di una delle
amministrazioni coinvolte: l’installazione di Sol LeWitt a Colle Val d’Elsa.

1998 Terza edizione
Se le prime due edizioni hanno incontrato il favore del pubblico, con la terza Arte all’Arte si afferma
quale appuntamento annuale, degno di nota da parte delle più importanti riviste internazionali del
settore. Una maggiore cura e attenzione per l’aspetto organizzativo caratterizzano questa terza
edizione. L’Associazione Continua si avvale della prestigiosa collaborazione di Florian Matzner,
direttore del Landesmuseum di Münster, insieme con Angela Vettese, critico d’arte ed esperta del
settore. Per l’appuntamento vengono interpellati anche in questo caso artisti di sei nazioni diverse.
Le località elette sono San Gimignano per Louise Bourgeois, Casole d’Elsa per Ayşe Erkmen, Colle
Val d’Elsa per Ilya Kabakov, Montalcino per Olaf Metzel, Mimmo Paladino per Poggibonsi e
Volterra per Bert Theis.
Ognuno degli artisti ha raccolto la sfida di confrontarsi con il proprio luogo espositivo, con i segni
del passato, valorizzando e riscoprendone il valore, mettendosi al servizio della popolazione locale
e dei visitatori. L’artista turca Ayşe Erkmen per esempio utilizza un materiale tipico della valle
dell’Elsa, l’alabastro, per creare poltrone e divani dal design italiano; oppure ancora il tedesco
Olaf Metzel inserisce all’interno della Fortezza di Montalcino un grande velodromo ornato,
adoperato da ciclisti e semplici visitatori.Da segnalare che la Fonte delle Fate a Poggibonsi fu
riaperta e quindi restituita alla cittadinanza proprio in occasione dell’istallazione di Paladino.
Il progetto di Arte all’Arte vuole così legarsi al proprio territorio sotto ogni punto di vista, offrendo
un’esperienza artistica e umana completa. Il rilievo internazionale della mostra ha permesso
importanti partecipazioni e un’attenzione della stampa straniera, particolarmente quella tedesca.
Anche questa edizione diviene l’occasione per l’arricchimento del patrimonio artistico locale,
attraverso l’acquisizione dell’opera di Ilya Kabakov da parte dell’amministrazione di Colle Val
d’Elsa.
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Un notevole consenso è dovuto anche alla Guida dei giacimenti gastronomici di Davide Paolini. In
alcune riviste specializzate si parla addirittura di turismo cultural-gastronomico come nuovo trend
per l’intellettuale medio, ossia l’arte unita ai prodotti tipici italiani.

1999 Quarta edizione
L’edizione 1999 di Arte all’arte è curata nuovamente da Florian Matzner e Angela Vettese, e si
svolge tra i Comuni di:
- Poggibonsi, con un intervento di Daniel Buren presso il Cassero di Poggibonsi, 180 bandiere lungo
il perimetro della fortezza.
- Casole d’Elsa, con un progetto di Olafur Eliasson che colloca dei fari luminosi sui punti più alti di
cinque paesi, tra cui la torre civica di Casole, come segni delle onde collinari del paesaggio, ma
anche come metafore della guida ai naviganti e quindi dell’orientamento dell’esistenza umana e
collettiva.
-

San Gimignano, con Joseph Kosuth che incide su pietra un testo di Walter Benjamin che
descrive il suo legame con la città e lo colloca presso la sede del palazzo del Podestà,
intendendo questo segno come metafora di un ritorno dell’intellettuale nei luoghi che
hanno rappresentato un punto di riferimento della cultura occidentale.

-

Montalcino, presso la fortezza, in cui Atelier van Lieshot colloca delle sculture in vetroresina,
che instaurano un legame tra i segni della guerra del passato e quella di oggi.

-

Volterra con un intervento di Giulio Paolini presso la Pinacoteca della città con una
esposizione simbolica di “fogli bianchi”, realizzati anche in questo caso in alabastro, materia
tipica dell’artigianato del luogo.

-

Colle Val d’Elsa, con l’opera di Tobias Rehberger, che di nuovo è realizzata grazie alle
tradizioni artigianali locali, con l’utilizzo di pezzi di cristallo colorati soffiati artigianalmente.

I testi critici del catalogo sono dei Curatori mentre anche per la Guida ai Giacimenti Golosi si
conferma il contributo di Davide Paolini.

2000 Quinta edizione
L’edizione 2000 della manifestazione si caratterizza per il cambiamento dei Curatori, Gilda Williams
e Roberto Pinto e presenta degli eventi speciali come l’inaugurazione dell’installazione
permanente deiDormienti di Mimmo Paladino presso la Fonte delle Fate a Poggibonsi, l’opera si
aggiunge quindi alle precedenti, di I. Kabakov e di Sol LeWitt, e Kosuth costituendo il nucleo
originario di un percorso stabile.
I Comuni partecipanti all’evento sono gli stessi dell’anno precedente, ma cambiano gli artisti
chiamati ad intervenire. In particolare:


Poggibonsi (Tania Bruguera)



Casole d’Elsa (Sislej Xhafa)



San Gimignano (Martin Creed)
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Montalcino (Wim Delvoye)



Volterra (Kendell Geers)



Colle d’Elsa (Alberto Garutti)

Tra gli eventi speciali, l’installazione A Constructed World. Lowe e Riva a S.Gimignano, e l’intervento
di Davide Paolini a Montalcino “Il cibo d’arte – l’arte del cibo”.
Da sottolineare che da questa edizione la Guida si chiamerà Guida all’Andar Lento del
Viaggiatore di Arte all’Arte.
Oltre ai Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Poggibonsi, San Gimignano e
Volterra, sedi delle installazioni, contribuiscono all’iniziativa le Amministrazioni Provinciali di Pisa e di
Siena e la Giunta Regionale della Toscana.
A questi si affiancano partner privati, costituiti da aziende, quali Vilca, Banfi, Gruppo Electra, IMER,
Finstral e Leggeri, oltre che da Radici Group.
In questa edizione è l’opera di Alberto Garutti a rimanere sul territorio in permanenza,
confermando il rapporto di collaborazione che l’Associazione ha instaurato con il Comune di Colle
Val d’Elsa, che acquisisce la terza opera permanente dall’inizio della manifestazione.

2001 Sesta edizione
I curatori dell’edizione 2001 sono Jerome Sans e Pier Luigi Tazzi. Il percorso degli artisti si snoda tra gli
stessi Comuni delle ultime due edizioni, quindi, con i relativi artisti:
Poggibonsi (Nari Ward)
Casole d’Elsa (Surasi Kusolwong)
San Gimignano (Pascale Marthine Tayou)
Montalcino (Jannis Kounellis)
Volterra (Marina Abramovic)
Colle di Val d’Elsa (Cai Gou – Qiang)
Gli eventi speciali dell’occasione sono:
Daniel Buren, Josè A. Hernandez Diez, Ottonella Mocellin al Castello di Linari
Loris Cecchini, Casa della Musica – Sonar, Colle di Val d’Elsa: un ulteriore segno
dell’attenzione del territorio di Colle Val d’Elsa e, in collaborazione con un’associazione
culturale del circuito “arci media”, rientra nel Progetto Regionale Porto Franco, che promuove
iniziative culturali di scambio tra popoli, generi e generazioni.
Unitamente al catalogo viene edita la Guida all’andar Lento del Viaggiatore di Arte all’Arte che
diviene più ricca di riferimenti e indicazioni utili al contatto dei produttori locali.
Anche in questa edizione, oltre alla Casa della Musica di Loris Cecchini, si hanno delle opere
permanenti, quali quella donata da Jannis Kounellis a Montalcino e quella di Nari Ward
all’inceneritore di Poggibonsi, che viene presentata come la prima opera permanente del distretto
artistico tecnologico ambientale.
Il sostegno di questa edizione vede coinvolte le stesse amministrazioni dell’anno precedente, oltre
che dell’APT di Siena, mentre per quanto riguarda i soggetti privati si conferma la presenza di
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alcune aziende, quali Finstral, Leggeri, Banfi e Gruppo Electra, oltre a nuovi sostenitori quali Banca
Toscana, Sienambiente, CTP e Citypost.

2002 Settima Edizione
Nel 2002 la settima edizione presenta come novità il Comune di Siena tra i partecipanti all’evento.
La manifestazione è curata da Emanuela De Cecco e Vicente Todolì.
I comuni e gli artisti coinvolti sono:


Poggibonsi (Damian Ortega)



Casole d’Elsa (Tacita Dean)



San Gimignano (Miroslaw Balka)



Montalcino (Lothar Baumgarten)



Siena (Cildo Meireles)



Colle d’Elsa (Marisa Merz)

In questo caso La Guida all’Andar Lento è a cura di Marco Antonucci, Michele Taddei e Roberto
Rossi.
Tra i progetti speciali, destinati alla produzione di interventi permanenti, si svolge un concorso per
giovani artisti italiani indetto dal Comune di San Gimignano per un intervento nell’atrio del Teatro
de’ Leggeri: il progetto selezionato è quello di Mario Airò.
Al progetto si aggiungono le opere permanenti di Cildo Meireles, a Siena e di Marisa Merz, a Colle
Val d’Elsa, presso la Cisterna di Porta Nuova.
Questa edizione è promossa in collaborazione con la Provincia di Siena e il Palazzo delle Papesse,
con il contributo dei Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Poggibonsi, San
Gimignano, Siena, Provincia di Siena e Regione Toscana, con la partecipazione di TRAART, la Rete
Regionale dell’Arte Contemporanea della Toscana.
Tra i sostenitori privati si rilevano oltre a Finstral, Banfi, Banca Toscana, Vilca, CTP, Sienambiente,
Gruppo Electra, anche Monte dei Paschi di Siena, Nissan, e Cecchi.

2003 Ottava edizione
I curatori dell’evento, Elio Grazioli e il critico cinese Hou Hanru, hanno puntato sull’invito di artisti di
cultura extraoccidentale. Tra i Comuni del percorso itinerante figura inoltre per la prima volta
Buonconvento.
Gli artisti partecipanti e i Comuni coinvolti sono:


Jimmie Durham a Colle Vald’Elsa



Marjetica Potrc a Siena



Eko Prawoto a Buonconvento



Emilio Prini a Montalcino



Sarkis a Poggibonsi“La fontana all’acquarello”



Wang Du a San Gimignano

I Progetti speciali sono:
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Erminia de Luca, presso il Museo del Paesaggio e della Mezzadria. La giovane fotografa
ha

realizzato

una

serie

fotografica

di

immagini

del

territorio

senese

come

documentazione dei cambiamenti del paesaggio e in particolare del rapporto tra vita
urbana e attività rurale;


Red Sniper, installazione multimediale a Borgo Valsugana, Trento, nata dalla
collaborazione tra Kendell Geers e Patrick Codenys;



Arte x Vino = Acqua: progetto in connessione con i programmi di cooperazione della
Regione Toscana e le campagne mondiali dell’ONU. L’Associazione, volendo
sviluppare una azione di aiuto verso altre parti del mondo, ha organizzato una serie di
vendite di “bottiglie d’autore” a scopo benefico.

Anche per l’ottava edizione sono stati realizzati il catalogo e la Guida del Viaggiator Lento curata
dallo chef di fama internazionale, Antonello Colonna.

2004 Nona edizione
I curatori dell’evento sono Achille Bonito Oliva e James Putnam. Tema della nona edizione è “La
forma delle nuvole”, dal famoso saggio di Johann Wolfgang Goethe, che evidenzia la potente
virtualità dell’arte, la forza libera della sua flessibilità, l’indeterminazione delle sue materie ed infine
quella trasparenza, seppur opaca, che le permette di riflettere il mondo e la storia.
Gli artisti partecipanti e i Comuni coinvolti sono:


Tadashi Kavamata a Colle Val d’Elsa



Moatas Nasr a Siena



Lucy Orta a Buonconvento



Per Barclay a Montalcino



Antony Gormley a Poggibonsi



Massimo Bartolini a San Gimignano

I Progetti speciali sono:


Rocco Dubbini, racconto fotografico della Guida ad Arte all’Arte;



Joseph Kosut, opera permanente “La sedia davanti alla porta”, Piazza Bagolaro a San
Gimignano



Luisa Rabbia intervento in una fonte medievale di San Gimignano, con una scultura a
mosaico, “Il riposo del Tempo”



le sculture dell’artista inglese Antony Gormley – Fai spazio, prendi posto collocate nei
vari punti della città e su un Bastione del Cassero della Fortezza Medicea di Poggio
Imperiale.

2005 Decima edizione
Per Arte all’Arte 10 tutti i curatori delle precedenti edizioni - Achille Bonito Oliva, Laura Cherubini,
Emanuela De Cecco, Giacinto Di Pietrantonio, Elio Grazioli, Jan Hoet, Hou Hanru, Florian Matzner,
Roberto Pinto, James Putnam, Jerome Sans, Pier Luigi Tazzi, Vicente Todolì, Angela Vettese, Gilda

23

Williams – hanno indicato, ognuno secondo il loro punto di vista, 6 artisti (escludendo quelli
dell’edizione da loro curata) tra gli 80 partecipanti alle edizioni precedenti e che meglio hanno
interpretato lo spirito di Arte all’Arte.
L’edizione 2000 si svolge tra i Comuni di Buonconvento, Colle di Val d’Elsa, Montalcino, Poggibonsi,
San Gimignano, Siena, ed è promossa Associazione Arte Continua Regione Toscana, TRA ART rete
regionale per l’arte contemporanea.
I sei artisti scelti, invitati a realizzare un’opera site specific per le città del circuito di Arte all’Arte 10:


Jennifer Wen Ma per UMOCA di Cai Guo-Qiang (Colle di Val d’Elsa)+,



Olafur Eliasson (Siena),



Alberto Garutti (Buonconvento),



Anish Kapoor (San Gimignano),



Tobias Rehberger (Poggibonsi)



Sislej Xhafa (Montalcino).

Due i progetti speciali di Arte all’Arte 10: “-a+a” (Luciano Pistoi) e Luisa Rabbia:
-

“-a+a” (Luciano Pistoi) è un omaggio ad una figura fondamentale per la “nascita” di Arte
all’Arte. Con Pistoi, che da anni organizzava una rassegna al Castello di Volpaia, iniziò a
prendere corpo l’idea di realizzare un progetto che non fosse vincolato a un solo luogo ma
che coinvolgesse alcune tra le più belle città d’arte della Toscana. Adesso con Rosa e
Gilberto Sandretto, amici di Luciano e proprietari del Castello di Linari, è stato realizzato
questo progetto speciale: cinque Gallerie italiane sono state invitate a proporre giovani
artisti ad intervenire nello spazio del castello.

-

Luisa Rabbia, mostra a San Gimignano a cura di Achille Bonito Oliva e presentazione
dell’opera permanente, realizzata per Arte all’Arte 9, “Il Riposo del Tempo”.

Anche Arte all’Arte 10 è accompagnata da un importante catalogo, che raccoglie le immagini
delle installazioni realizzate in questa edizione e in quelle precedenti, con i testi di tutti i curatori. Il
percorso naturalistico ed enogastronomico dei sapori locali è a cura di Filippo Bartolotta, Antonello
Colonna, Guido Guidi, Nico Orengo, Davide Paolini, Roberto Rossi, Michele Taddei.
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3.4 Il progetto Rinascimento - Nascimento

Come è stato accennato, all’interno del progetto Arte all’Arte l’Associazione Continua ha dato
principio ad un nuovo ciclo d’eventi dedicati al rapporto tra Arte, Tecnica, Tecnologia e Scienza,
che a partire dal 1999 sono stati sviluppati parallelamente al ciclo Arte Architettura Paesaggio,
attraverso Rinascimento Nascimento, progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del
bando Cultura 2000.
Il progetto ha avuto inizio da una collaborazione tra il museo SMAK di Gent, in Belgio e la Biblioteca
e il Museo Leonardiano di Vinci, fino a coinvolgere, nelle diverse edizioni, altri centri culturali
europei: il Museo Het Domein di Sittard, (Belgio), il museo Arken di Copenaghen, (Danimarca), il
Palais de Tokio di Parigi, (Francia)
Rinascimento Nascimento è nato dalla volontà di indagare, attraverso la riflessione artistica
contemporanea, le relazioni esistenti nel tempo tra ambiti europei evolutisi e trasformatisi in
maniera parallela, a partire dalle due figure emblematiche di Leonardo e Van Eyck.
Oltre agli importanti eventi organizzati nell’ambito delle varie edizioni, ci preme sottolineare come,
attraverso questo progetto si prosegua e si arricchisca il percorso di potenziamento del creazione
del Distretto Artistico Tecnologico Ambientale in Toscana: viene realizzata una Guida nella quale si
individuano le produzioni locali di alto artigianato artistico, ad alta tecnologia e tutela ambientale,
attraverso una selezione di 40 aziende nell’area più industrializzata della Toscana, che coincide
con l’alta Valdelsa Senese, le zone di Empoli e Vinci, si concentra nelle aree di Firenze, Prato,
Pistoia e giunge fino a Pisa.
Il primo segno tangibile del progetto, in concomitanza con la sesta edizione di Arte Architettura
Paesaggio, lo si ha con la prima opera del Distretto Artistico Tecnologico Ambientale: il lavoro di
Nari Ward all’interno dell’inceneritore di Poggibonsi Illuminated Sanctuary of Empty Sins, che segna
l’incontro tra l’arte e un insediamento emblematico della società industriale, quale un inceneritore
dei rifiuti, che si caratterizza però in questo caso per l’attenzione al proprio impatto ambientale.
L’importanza di questo progetto sta nell’aver intrapreso un percorso di mobilitazione di soggetti e
risorse europee verso la realizzazione del Distretto Artistico Tecnologico Ambientale, coinvolgendo il
territorio toscano e quello di altre realtà produttive europee.
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3.5 Progetti recenti
Progetti come “Affinità” e “Arte all’Arte”, hanno popolato il territorio di opere di importanti artisti
internazionali. Gran parte della progettualità e produzione delle opere è frutto di collaborazioni tra
gli artisti e operatori culturali, artigiani, imprenditori e altre figure professionali del territorio che in
seguito ha saputo esprimersi in nuovi progetti legati al contemporaneo le competenze e abilità
del territorio e si sono realizzate grazie al coinvolgimento attivo di operatori.
I due progetti negli anni Novanta e Duemila hanno attivato un circuito virtuoso di manifestazioni di
arte contemporanea nel territorio e permesso la realizzazione di numerose e prestigiose
installazioni, negli anni si è quindi creato un ambiente favorevole al linguaggio del contemporaneo
che si è esplicitato in tanti altri progetti che vanno da importanti interventi di rigenerazione urbana
a eventi come Fenice Contemporanea, che negli anni hanno arricchito il contesto locale
integrandosi progressivamente sul territorio e con i circuiti turistici in continua evoluzione.

Fenice nine art International Festival (2007 – 2012)

Nato nel 2005 in collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Poggibonsi e Vernice Progetti
Culturali, Fenice Festival ha proposto e sviluppato attività di ricerca nel campo delle nove arti, per
qualificare ulteriormente il territorio di riferimento con le esperienze e la creatività provenienti da
tutto il mondo.
L'impegno di Fenice è stato fin dall’inizio quello di considerare come orizzonte la soglia della
contemporaneità, interconnessa e definita dalle contaminazioni creative: permettere agli artisti di
trovare un momento e un luogo di confronto comune oltre che di incontro con il pubblico e gli
addetti ai lavori.
Il Festival ha avuto un impatto importante sulla professionalità delle maestranze e dei professionisti
che gravitano, lavorano e collaborano nel teatro e sul territorio. Le sollecitazioni provenienti dalla
produzione di molti spettacoli - da adattare alle necessità della struttura ospitante - hanno reso
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necessari un continuo adattarsi alle schede tecniche (luci, logistica, audio/video) secondo le
volontà e proposte degli artisti con risultati eccellenti.
La qualità generale della manifestazione negli anni è stata ampiamente riconosciuta e riportata
nei feedback ricevuti sia dal pubblico che dai collaboratori che tornano volentieri a lavorare su
progetti comuni. Buono anche il coinvolgimento attivo proprio sul territorio delle strutture ricettive
per le quali il festival ha rappresentato un significativo indotto.
L'aver formato delle professionalità che sono rimaste al servizio del territorio - come era negli intenti
iniziali del progetto - si unisce al fatto che, in un circuito vivace e ricco di eventi ma comunque di
provincia, l'ospitalità data a forme creative della produzione culturale contemporanea ha avuto un
effetto moltiplicatore nell'interesse dei target di riferimento che sono - di edizione in edizione - in
crescita costante con circa 10 mila presenze negli ultimi tre anni.

Interferenze
INTERFERENZE nasce nel 2011 dall’idea del precedente workshop San Gimignano 2.0.
L’obiettivo del progetto è l’interazione tra i ragazzi della Val d’Elsa e dell’area della Montagna
Pistoiese, con alcuni artisti visivi, al fine di intensificare le connessioni e le opportunità di incontro fra
i giovani e le arti visive contemporanee.
INTERFERENZE vuole essere sempre di più proprio un’interferenza nella proposta invadente della
televisione e della società dominata dalle logiche economiche offrendo un’esperienza formativa
che faciliti la crescita globale dei ragazzi ognuno nella sua unicità.
Attraverso la partecipazione attiva al processo artistico e creativo, i giovani aderenti ai laboratori
hanno potuto sperimentare vie di conoscenza ed espressione alternative ed hanno così scoperto
alcune loro attitudini ed interessi. Questo progetto ha dato inoltre ai ragazzi degli input utili a
ricostruire la relazione con il territorio nel quale vivono come spazio fisico, ma anche sociale, per
farli sentire autori della propria città e non soggetti passivi. Interferenze è un’idea dell’Associazione
Culture Attive è partito con il sostegno dei Comuni e della Regione Toscana nell’ambito di
Toscanaincontemporanea a partire dal 2012.
Obiettivi:
- creare opportunità di crescita e sviluppo culturale per i giovani
- promuovere azioni innovative di conoscenza delle arti visive contemporanee
- arricchire l’offerta di eventi culturali e di attività didattiche e formative del contemporaneo
- promuovere azioni che sensibilizzino al dibattito culturale e interculturale
- far sperimentare tecniche artistiche ai giovani
- favorire lo scambio di esperienze fra giovani provenienti da diverse aree periferiche della Toscana
- risvegliare e fomentare intelligenza, creatività e sensibilità
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2013 – 2016 – Bando Toscana In Contemporanea – Fenice Contemporanea

L’esperienza di Fenice nine art International Festival, insieme al workshop Interferenze, capace di
portare numerosi giovani a confrontarsi con l’arte contemporanea, ha trovato una sintesi e una
rilettura, nel 2014, con Fenice Contemporanea, che ha visto i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val
d’Elsa, San Gimignano collaborare a un unico e articolato progetto, grazie al contributo di
Regione Toscana. In quell’occasione, con il supporto di Vernice Progetti e Fondazione Monte dei
Paschi di Siena, è stata realizzata una Contemporary Art Map che, attraverso le strisce a fumetti di
giovani disegnatori, reinterpreta in modo assolutamente originale le opere permanenti di Arte
all’Arte.
Nel 2015 il progetto #FeniceContemporanea ha visto come capofila la Fondazione Musei Senesi
che ha raccolto in un unico progetto le esperienze più rilevanti, articolando un ricco programma di
eventi, servizi educativi, esposizioni temporanee e itinerari tematici, presentati in ottica di area. Il
Bando regionale aveva come titolo: “RIAPRE IL PECCI, RIPARTE IL CONTEMPORANEO IN TOSCANA”,
La Regione invita promuovere la cooperazione tra chi opera nel campo dell'arte contemporanea
in Toscana dentro un quadro progettuale unitario e correlato con le reti nazionali e internazionali.
Sarà il Centro Pecci di Prato, grazie alla propria ultraventennale esperienza e alla rinnovata
potenzialità che gli deriva dalla futura apertura dei nuovi spazi espositivi, a porsi come centro
propulsore di cultura contemporanea così come è sempre stato individuato dalla politica
regionale.
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Toscana 900

Un progetto interamente dedicato all’arte del Novecento in Toscana, promosso dalla Regione
Toscana a partire dal 2015: mostre ed eventi ma anche una guida e un’applicazione multimediale
per raccontare, attraverso mille voci, la storia di una regione e di un secolo. Oltre 100 musei, 14
eventi principali e 18 collaterali volti ad un’unica iniziativa di valorizzazione che coinvolge i luoghi
del Novecento i Toscana. E inoltre 22 musei capofila in 22 comuni della Toscana tutti unificati da
aperture condivise il sabato e la domenica; e da un Pass che nelle sedi coinvolte dà diritto ad
agevolazioni e gratuità. Nella rete del Pass musei ma anche strutture ricettive convenzionate, visite
guidate e attività didattiche, laboratori e itinerari territoriali e una ricca serie di eventi collaterali. Sul
portale Toscana900 sono già presenti itinerari sui Parchi di Arte Ambientale tra i quali due sul nostro
territorio:
-

AFFINITA', CINQUE ARTISTI PER SAN GIMIGNANO3

-

ARTE ALL'ARTE4

Tra i Musei è presente la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Raffaele De Grada” San
Gimignano, che propone nella sezione eventi, l’allestimento: ‘900. Una donazione’ il lascito di
opere del Novecento italiano provenienti da un collezionista fiorentino: Gianfrancesco Pacchiani,
che arricchisce la pinacoteca di nomi illustri, come Adami, Campigli, Carrà, Casorati, De Chirico,
De Pisis, Guttuso, Mafai, Morlotti, Pirandello, Sironi, Soffici.

Progetti di rigenerazione urbana
Oltre ai progetti citati, è importante citare anche le azioni intraprese in Valdelsa in tema di
strategie integrate di rigenerazione urbana. In particolare ci riferiamo al PIUSS5 “Alta Valdelsa Città
di Città”, ed al più recente PIU che hanno consentito la realizzazione di progetti strategici nel
quadro del sistema territoriale dell’arte contemporanea.

3

https://www.toscana900.com/museo/affinita-cinque-artisti-per-san-gimignano/

4

https://www.toscana900.com/museo/arte-allarte-progetti-diffusi-nel-territorio-2/

Il PIUSS, Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile, è lo strumento attraverso il quale la Regione Toscana ha
attuato le politiche di sviluppo economico e sociale per le aree urbane nell’ambito del POR “Competitività
regionale e occupazione” 2007/2013. PIUSS

5
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Il primo, presentato nel 2009 dal Comune di Colle di val d’Elsa e dal Comune di Poggibonsi, con il
sostegno della Provincia di Siena come progetto complesso elaborato nell’ambito di un gruppo di
lavoro formato da Eurobic Toscana Sud, Fondazione Nomisma, e gli uffici tecnici di entrambi i
Comuni. Un insieme coordinato di interventi volti al miglioramento della qualità urbana in ottica
sostenibile, individuati attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini e
stakeholder locali. Tra gli interventi finanziati con oltre 20 milioni di euro complessivi sul territorio:
-

La ristrutturazione di Piazza Arnolfo a Colle di val d’Elsa ad opera dell’architetto Jean
Nouvel. Nella ristrutturazione della piazza sono stati coinvolti cinque artisti, tra cui Daniel
Buren per lo studio della nuova pavimentazione che è stata realizzata integrando elementi
illuminanti nel disegno del suolo e utilizzando pietra di Santa Fiora e inserti in marmo bianco
e nero alternato.

-

La riconversione dell’antico ospedale di Poggibonsi in centro culturale multifunzionale
Accabì Hospital Burresi. Ospedale cittadino dal 1892 al 2000. Nel 2002 è stato acquistato
dall’Amministrazione Comunale ed è diventato fulcro del sistema culturale, formativo e
relazionale della città.

-

La ristrutturazione delle mura della Fortezza medicea di Poggibonsi e la riqualificazione
generale dell’area, oggi valorizzate e ripopolata attraverso il progetto dell’Archeodromo e
l’utilizzo della Piazza d’armi per eventi e rassegne culturali. Anque questo punto importante
del percorso contemporaneo cittadini per la presenza di Opere di Palladino, Gormley, Kiky
Smith.Nel 2015 è stato inaugurato il restauro delle mura con apertura dei camminamenti
sulla cinta muraria.

Il PIU Città + Città: creatività inclusiva e sostenibile” presentato invece nel 2015 prevede una serie
di importanti interventi i cui lavori stanno per prendere l’avvio: Il più rilevante per questa trattazione
è la riqualificazione di Piazza Mazzini e Piazza Berlinguer: la prima davanti alla Stazione e la
seconda in prossimità del Teatro Politeama. I due interventi andranno a creare una importante
cerniera di collegamento

tra la Stazione ed il centro, valorizzando il percorso urbano di arte

contemporanea (che parte proprio dalla Stazione con Gormley) e anche la porta di accesso
all’area Valdelsa, la Stazione di Poggibonsi, che in prospettiva verrà valorizzata da tutta l’area in
ottica di futuri sviluppi di ambito turistico, di cui parleremo in seguito.
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4. Gli elementi del sistema locale dell’arte contemporanea
Nel caratterizzare il sistema locale e quelli che sono gli eventi, i luoghi, gli attori del “distretto del
Contemporaneo” riprendiamo la classificazione base proposta dalla Regione Toscana e la
attualizziamo con la ricognizione aggiornata di quello che offre il territorio.
Queste informazioni ci serviranno:
-

nella fase di diagnosi,

-

per l’aggiornamento di informazioni aggiornate nel sistema informativo regionale,

-

per l’integrazione con lo sviluppo di offerte turistiche innovative su base territoriale,

-

per il coinvolgimento degli stakeholder locali e regionali in azioni di valorizzazione future.

4.1 Classificazione regionale
All'interno di un percorso avviato nel 1997 come progetto "Promozione del sistema dell'arte
moderna e contemporanea" nell'ambito del programma "Il Novecento in Toscana", la Regione
Toscana è impegnata nella costruzione di un sistema di rete che, sulla base delle esperienze
regionali e territoriali sviluppate negli anni.
Dal 2002 la Regione Toscana ha reimpostato il proprio intervento sul terreno dell'arte
contemporanea per affiancare all'attuale sistema dell'arte un forte intervento pubblico che faccia
emergere le potenzialità del territorio toscano attraverso:
-

la diffusa sperimentazione di "spazi" (luoghi pubblici di creatività e confronto, interdisciplinari
e flessibili per sperimentare nuove modalità del fare arte contemporanea, con il
coinvolgimento di giovani artisti)

-

"cantieri" (laboratori esperienziali nei quali operano artisti-maestri e giovani artisti),

-

attraverso il sostegno a "eventi" territoriali (progetti che coinvolgono aree vaste, con la
partecipazione di più soggetti sul territorio regionale o a livello nazionale e internazionale).

Nel corso del 2002 viene individuata la prima rete di "centri", concordata e istituita formalmente nel
tavolo di coordinamento Regione-Province e nasce dal basso “Il Sistema Informativo Regionale per
l’arte contemporanea”, progetto d’iniziativa regionale concepito come strumento di indagine,
elemento di raccordo, sistema di documentazione e informazione della realtà dell’arte
contemporanea in Toscana.
L'azione si sviluppa in un quadro progettuale unitario che permette in primo luogo una concreta
sinergia tra la politica culturale regionale e le politiche culturali locali, con l'obiettivo di disegnare e
far vivere una rete regionale per l'arte contemporanea che, forte della sua specificità, interagisca
con il complessivo sistema toscano della cultura e con le reti nazionali e internazionali.
Dal 2007, in linea con le politiche della Regione che intende valorizzare e rafforzare la presenza del
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato sul territorio come del sistema regionale per
la cultura contemporanea, è stata affidata al Pecci la gestione e il coordinamento scientifico del
Sistema Informativo attraverso un continuo e qualificato aggiornamento e implementazione della
banca dati.
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L’obiettivo era divulgare e far conoscere agli utenti esterni la qualità e la consistenza del
‘patrimonio’ esistente in Toscana relativamente alle arti contemporanee.
Una sezione è stata specificamente dedicata all’arte ambientale/ambientata, tematica che
caratterizza il territorio toscano e anche, come visto precedentemente, il territorio della Valdelsa.
Nel 2009 è stato pubblicato il documento dal titolo “Sistema Informativo Regionale per l’arte
contemporanea. I luoghi6” risultato del censimento sui dieci territori provinciali dei “luoghi” e delle
“iniziative” di arte contemporanea presenti nella regione.
Ai fini della nostra analisi questo documento, seppur datato, rappresenta un ottimo punto di
partenza per la ricognizione del sistema locale che svilupperemo in modo approfondito e
aggiornato a partire dalla classificazione di base utilizzata nel censimento regionale.
Il sistema del contemporaneo nel documento ufficiale della Regione si caratterizza secondo i
seguenti campi: Galleria d’Arte, Museo, Spazio (luoghi pubblici di creatività e confronto,
interdisciplinari e flessibili), Istituto formazione artistica, Centro di arte contemporanea, Associazione
culturale, Evento (progetti che coinvolgono aree territoriali vaste, con la partecipazione di più
soggetti sul territorio regionale o a livello nazionale e internazionale), Luogo, Cantiere (Cantiere
d’arte Seravezza), Centro Polifunzionale
La nostra attenzione, pur mantenendo le declinazioni di cui sopra è rivolta alle seguenti
macrocategorie utili alla continuazione dell’analisi:
-

Spazi, Musei, Centri Polifunzionali

-

Associazioni e Fondazioni

-

Eventi

-

Luoghi

Questi elementi, combinati con il sistema turistico ed economico territoriale, saranno la base della
costruzione del distretto del Contemporaneo che si declinerà in proposte, itinerari, azioni.

Il Sistema informativo regionale per l’arte contemporanea è un progetto di iniziativa regionale individuato nel
Piano Integrato della Cultura 2008-2010 ai sensi dell’art. 5) della l.r. 29 giugno 2006, n. 27 approvato con delibera
di Consiglio Regionale della Toscana, n. 129 del 5 dicembre 2007 e indicato nella delibera di Giunta Regionale n.
219 del 25/03/2008, “Piano Integrato della Cultura 2008-2010. Progetti di iniziativa regionale e progetti locali ad
essi correlati. Aggiornamento anno 2010”.
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4.2 I puntini della mappa della Valdelsa
4.2.1 SPAZI, MUSEI, CENTRI POLIFUNZIONALI
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Raffaele De Grada (Museo)
via Folgore 11 - San Gimignano 53037 Siena
tel. 0577 940348 - fax 0577 907273
musei@comune.sangimignano.si.it

La Galleria ospita una scelta iniziale di circa ottanta opere fra le quattrocento di proprietà del
comune di San Gimignano.
L’elemento che ha agito da coagulante per la creazione della Galleria è il pittore Raffaele De
Grada, pittore legato a San Gimignano per ragioni familiari e per la lunga permanenza nella città.
Oltre alle opere di De Grada, sono in collezione i lavori di Giannetto Fiaschi, donati dall’autore e
l’ampia donazione di giovani artisti di Grande Adesione, ideata da Andrea Del Guercio nel 1985.

La Rocca di Staggia (Centro Polifunzionale)
Via dell Ospedale 2
53036, Staggia Senese (Siena)
info@laroccadistaggia.itwww.laroccadistaggia.it
A pochi chilometri da Poggibonsi in direzione di Monteriggioni, si erge sulla Francigena la Rocca di
Staggia. Le prime notizie sul borgo fortificato risalgono al 994. I signori di Staggia (i Soarzi) divennero
in seguito una delle più potenti consorterie feudali della Valdelsa, entrando a più riprese nelle lotte
tra Firenze e Siena, poiché il loro territorio si trovava sul confine tra le due rivali. Entrando ne
Castello è evidente il tema della strada e della dimora, non contrapposte l'una all'altra ma
complementari, con i fili di lana colorati, incrociati tra loro a simboleggiare le relazioni. Il tutto
perfettamente in linea con la storia e la vocazione di questo fortilizio, che nel 1360 vide la firma di
un accordo di pace tra Firenze e Siena e sulle cui mura era posta una fonte a disposizione dei
pellegrini. Luogo di pace, quindi, anziché di guerra, ma luogo sicuro e, per questo, «nido». La
Rocca diventa così riferimento per la contemporaneità: l'idea è quella di partire dalla storia e dalla
memoria del luogo per costruire itinerari contemporanei. Uno spazio aperto ai visitatori e al territorio
con eventi, allestimenti e percorsi che ne rinnovano ad ogni occasione la percezione del luogo».
Luogo poliedrico, non solo contenitore prestigioso, ma fonte di contenuti innovativi. Il castello è di
proprietà privata ed è gestito dalla “Fondazione la Rocca di Staggia”. La Rocca di Staggia è
aperta al pubblico per 365 giorni all’anno.
Teatro Politeama (Centro Polifunzionale)
Piazza Fratelli Rosselli, 6
53036 Poggibonsi SI
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Il Teatro dell'Accademia Ravvivati Costanti fu costruito nel 1828 e poi successivamente restaurato
nel 1880 dall'architetto Luigi Fusi. Decorato con stucchi e dorature era un' architettura molto
elegante che dette vita a stagioni teatrali ricche e prestigiose rimaste ancora oggi nel cuore ai
cittadini più anziani.
Durante i bombardamenti su Poggibonsi, nel 1943, fu raso completamente al suolo. Nel
dopoguerra, dalle macerie del teatro fu ricostruito un nuovo edificio: il Politeama dei Ravvivati
Costanti, progettato dall'architetto Carlo del Zanna. Con i suoi 1300 posti era adatto ad accogliere
il pubblico del boom cinematografico degli anni sessanta-settanta, ma con la crisi del cinema e le
nuove esigenze del pubblico la sua programmazione fu interrotta all'inizio degli anni '90.
Il comune di Poggibonsi decise nel 1997 di acquisire l'edificio e di avviare tutte le procedure
necessarie per la completa ristrutturazione. L'incarico del progetto architettonico fu affidato al
gruppo dell'architetto Adolfo Natalini.
Il Politeama oggi è una struttura polivalente. Essa accoglie infatti due sale per cinema, teatro,
musica, convegni incontri ed eventi, ma contiene al suo interno anche altri spazi dedicati alle arti
visive e dello spettacolo:
-

Sala SET - La Sala Esposizioni Temporanee è luogo privilegiato per mostre di arte
contemporanea, eventi, performance, incontri con autori, spettacoli non convenzionali,
videoinstallazioni, convegni, conferenze e manifestazioni similari.

-

Medialab: l'area laboratori ospita un centro di documentazione sul cinema con ampio
archivio e postazioni multimediali per la visione di film e il montaggio video.
Nel laboratorio si svolgono anche attività formative e didattiche.

-

Studio di registrazione: Una sala di registrazione professionale che dà la possibilità a
giovani gruppi ma anche a formazioni professionali di incidere brani musicali anche in
modalità "live", ovverosia incidendo direttamente dalle due sale di spettacolo
attraverso un moderno sistema di cablatura

-

Bar: la struttura accoglie anche un Bar che rappresenta un altro punto fondamentale di
incontro e di riferimento per il cuore stesso della città. Disposto su due piani, il bar è
dotato di due salette superiori con la possibilità di posizionarsi anche all'aperto nella
piazza antistante.

Teatro dei Leggeri (San Gimignano)
Piazza del Duomo
53037, San Gimignano (SI)

Il Teatro dei Leggieri è un teatro situato a San Gimignano. Un uso a sala teatrale della sala grande
dell'ex Palazzo del Podestà, detto Palazzo dell'Orologio, è documentato già dal 1537 quando
venne preso da un gruppo di giovani per tenerci proprie rappresentazioni. Dopo essere stato
utilizzato come ricovero di sfollati durante l'ultimo conflitto mondiale, venne nel dopoguerra
affidato a privati che lo utilizzarono come cinematografo fino al 1953. Nel 1967 è stato acquisito
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dal Comune che ha subito avviato una procedura di recupero. Oggi il teatro presenta un'ottima
acustica, una capienza di un centinaio di posti, palcoscenico e servizi rifatti completamente e
costituisce uno spazio ideale per spettacoli da camera, in prosa e musica, recital e letture.

Accabì Hospital Burresi (Biblioteca – Spazio)
via Carducci 1
Poggibonsi – Toscana

Il centro culturale multifunzionale Accabì è nato dalla riconversione dell'antico ospedale di
Poggibonsi, un immobile storico e legato alla memoria della comunità. L’edificio è stato l’ospedale
cittadino dal 1892 al 2000. Nel 2002 è stato acquistato dall’Amministrazione Comunale che ha
iniziato l’iter procedurale e progettuale per la sua riconversione. L’intervento da circa 7milioni di
euro, è stato sostenuto da contributi della Regione Toscana (nell’ambito del programma europeo
PIUSS), dalla Fondazione MPS e dalla Provincia di Siena.
Oggi rappresenta il fulcro del sistema culturale, formativo e relazionale della città: uno spazio
accogliente ed elastico, destinato a crescere, a migliorare e a rimodellarsi in base alle esigenze e
alle opportunità. I molteplici servizi offerti, uniti alle moderne dotazione tecnologiche e alla
funzionale articolazione degli spazi, ne fanno in via prioritaria un luogo di incontro, di
socializzazione, di vita.
Il cuore della struttura è rappresentato dalla biblioteca comunale e dalla scuola pubblica di
musica che ne determinano la centralità nel sistema culturale e formativo cittadino. Accanto a
questi luoghi vi sono altri spazi destinati alla cultura e alla promozione delle politiche culturali e altri
ancora destinati ai servizi comunali per la persona e per il cittadino, presidio e garanzia di piena
funzionalità della struttura. Svolgendo funzioni di coordinamento e di raccordo dentro la città e
con il territorio "Accabì" diventa il perno delle sinergie presenti e future e il fulcro della promozione
integrata a livello di area

Galleria Continua (Galleria d’Arte)
Via Arco dei Becci e Cuganesi 1 - S. Gimignano - 53037 Siena
tel. 0577 943134 - fax 0577 940484
continua@tin.it - www.galleriacontinua.com

Dal 2009 nella “Power 100”, l’elenco di persone più influenti nel mondo dell’arte contemporanea, a
cura della rivista Artreview, Galleria Continua è stata fondata nel 1990 a San Gimignano da Mario
Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo con l’intento di dare continuità all’arte contemporanea
in un territorio fortemente segnato da importanti presenze di arte antica. La galleria si pone come
ponte tra passato e presente, cercando vie di comunicazione tra ricerca italiana e linguaggi e
circuiti internazionali, portando in Italia artisti importanti ma poco conosciuti nel nostro paese e
promuovendo all’estero i giovani artisti italiani. Gli spazi espositivi vengono vissuti come luogo di
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incontro e di scambio col pubblico e con gli artisti invitati di volta in volta a aprire, attraverso le
opere, il dialogo con i luoghi e la storia.

Museo del Cristallo (Museo)
Via dei Fossi, 8/A,
53034 Colle di Val d'Elsa SI

Il museo è allestito in uno spazio sotterraneo nell'area un tempo occupata da una delle fornaci
dell'ottocentesca fabbrica di Cristallerie e Vetrerie Schmidt o ex vetreria Boschi. Le diverse sezioni
ricostruiscono il percorso compiuto dall'industria vetraria colligiana dal 1820, anno dell'impianto
della prima fornace, fino alla piena realizzazione del cristallo al piombo avvenuta nel
1963, presentando esempi di produzione preindustriale e reperti vitrei risalenti al XIV-XV secolo.
Attenzione particolare è stata riservata agli articoli di design e quelli incisi con le tecniche più
antiche. A concludere questa raccolta, simbolo del ruolo che Colle di Val d'Elsa svolge nel
mercato internazionale del settore, producendo oggi il 95% di tutto il cristallo d'Italia e quasi il 15%
di quello mondiale, c'è una sorta di "foresta di cristallo", interpretazione scenografica delle
emozioni evocate dal materiale a cui il museo è dedicato.

Museo San Pietro (Museo)
Via Gracco del Secco, 102,
53034 Colle di Val d'Elsa SI

Il Museo San Pietro, ospitato nel complesso monumentale del monastero omonimo, è il frutto della
fusione del Museo Civico e Diocesano d’Arte sacra con la Collezione del Conservatorio di San
Pietro, la Collezione Romano Bilenchi e la Collezione di Walter Fusi.
Il percorso espositivo ripercorre la storia della città attraverso le espressioni d’arte, in un dialogo
costante tra religiosità e ambizione civica propria dei comuni medievali. Al primo piano la visita
inizia con l’esposizione di opere d’arte sacra che raccontano il percorso di fede in Valdelsa, dalle
origini alla nascita della Diocesi di Colle, per continuare con le collezioni civiche di opere risalenti al
XIX e al XX secolo magistralmente identificabili nel lavoro di Antonio Salvetti e di Walter Fusi.
Particolare importanza acquista la sezione dedicata alla Collezione di Romano Bilenchi, che
propone una selezione scelta della ricca biblioteca dello scrittore colligiano a cui si uniscono le
opere di Ottone Rosai, Moses Levy e Mino Maccari. L’allestimento del Museo, scandito sui grandi
avvenimenti storici, cerca di cogliere e proporre i momenti in cui il linguaggio artistico diventa
espressione della cultura del popolo colligiano e della sua fede.
Il Museo fa parte del sistema Colle Alta Musei insieme al Museo Archeologico "Ranuccio Bianchi
Bandinelli".
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Rocca di Montestaffoli (Luogo)
Dalla Piazza del Duomo, sulla destra della chiesa, attraversando Pazza delle Erbe, si sale verso
la Rocca di Montestaffoli, che si dice ospitasse un castello del longobardo Astolfo e poi un
convento di Domenicani, e che fu realizzata per volere dei Fiorentini nel 1353, proprio quando San
Gimignano si sottomise a Firenze, per respingere eventuali attacchi che potessero venire da Siena
o ribellioni sorte all'interno della stessa città. La Rocca era una specie di fortezza che ospitava
truppe che venivano istruite da un comandante fiorentino e aveva una pianta a forma
pentagonale con un perimetro di circa 280 metri, con torrette agli angoli e collegamenti che la
univano alle possenti mura cittadine, ed era difesa da un antiporto protetto da una cateratta e da
un ponte levatoio. Dall'unica torretta della Rocca rimasta agibile si gode una vista straordinaria
sulle torri del centro della città e un magnifico panorama a 360° della Valdelsa.
Oggi è sede di iniziative ed eventi culturali, si trova presso la Rocca il Museo della Vernaccia,
appena rinnovato, e l’istallazione di Kiki Smith “yellow girl” -2003

Fortezza Medicea (Luogo)
Un gioiello di architettura militare voluta da Lorenzo il Magnifico per consolidare il confine
meridionale dello stato fiorentino, non venne utilizzata vista la progressiva annessione del territorio
senese da parte di Firenze. La sua progettazione e realizzazione rappresenta un importante
laboratorio di sperimentazione architettonica in vista dell’introduzione delle prime armi da fuoco.
La Fortezza, è stata oggetto dell’importante progetto di recupero (PIU) che a riportato alla luce
quattro porte e circa 1,5 km di camminamenti sopra le mura che offrono un panorama bellissimo
sulle colline del Chianti, castelli, chiese e San Gimignano. La Fortezza, oltre ad essere lo spazio che
ospita l’Archeodromo di Poggibonsi, ospita al suo interno due opere importanti di Arte
contemporanea:
-

L’istallazione di Kiki Smith “Blue Girl”

-

Uno degli “omini” di Gormley.

Centro d’arte Contemporanea Luigi Pecci
Viale della Repubblica, 277,
59100 Prato PO

Tra gli spazi per l’arte contemporanea è d’obbligo citare il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi
Pecci, la prima istituzione italiana costruita ex novo per presentare, collezionare, documentare e
promuovere le ricerche artistiche più avanzate. Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di
Prato, in qualità di museo regionale ai sensi dell'Art. 48 della L.R. 21/2010 "Testo Unico della Cultura",
svolge attività di promozione dell'arte contemporanea nella Regione Toscana, in sinergia con altre
istituzioni

pubbliche

e

private

del

territorio.

Coordina

le

attività

del

sistema

dell’arte

contemporanea nell’ambito della rete regionale per le arti contemporanee.
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Dalla sua apertura nel 1988 ha prodotto una vasta attività espositiva e di documentazione sull’arte
contemporanea, numerosi programmi didattici, spettacoli ed eventi multimediali. Ha raccolto in
collezione oltre mille opere che mappano le tendenze artistiche dagli anni Sessanta ad oggi:
pittura, scultura, cinema e video, installazioni, opere su carta, libri d'artista, fotografie, grafica, e
progetti commissionati.
Nel 2016 il Centro Pecci riapre dopo il completamento dell'ampliamento a firma dell’architetto
Maurice Nio e la ristrutturazione dell’edificio originario progettato dall’architetto razionalista Italo
Gamberini. Oggi il complesso ospita, oltre a circa 4000 mq di sale espositive, l’archivio e biblioteca
specializzata CID/Arti Visive, che conta un patrimonio di circa 60.000 volumi, l’auditorium–cinema, il
bookshop, il ristorante e il bistrot e il teatro all’aperto.
Il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci è il primo centro di tutte le arti contemporanee
realizzato in Italia. La missione del Centro Pecci sarà quella di indagare tutte le discipline della
cultura contemporanea, non solo legate alle arti visive ma toccando anche cinema, musica,
performing arts, architettura, design, moda e letteratura e avvicinando l’arte alla vita ed alle
grandi tematiche sociali.
Una istituzione che intende avvicinare l’arte alla vita, promuovendo partecipazione e
comprensione delle dinamiche socio-culturali, attraverso la realizzazione di attività espositive,
educative, eventi e progetti di documentazione e ricerca.
Tre gli aspetti essenziali della sua mission: la mescolanza tra le arti, l’intento di avvicinare l’arte alla
società e il coordinamento delle attività del sistema dell'arte contemporanea in Toscana.
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4.2.2 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
Associazione Arte Continua (Associazione Culturale)
Arte Continua è una Associazione culturale fondata a San Gimignano nel 1990 e riconosciuta
giuridicamente con l’iscrizione all’albo provinciale delle Associazioni Culturali della provincia di
Siena. Essa raccoglie i suoi iscritti, circa 40 soci, nel mondo dell’arte contemporanea nella regione
Toscana, in Italia e in Europa.
Il suo campo d’azione si svolge nel sistema dell’arte contemporanea attraverso progetti ed
esposizioni per i quali, artisti di rilievo internazionale sono chiamati ad intervenire nel territorio e nella
sua storia creando opere site specific, concepite per un determinato luogo. L’intento principale
che anima l’Associazione e i suoi progetti è quello dell’aggiornamento identitario del territorio,
attraverso un rapporto con l’arte espressa dalla comunità internazionale contemporanea.
Nel 1996 porta alla luce lo speciale incontro fra arte e paesaggio. La prima edizione di Arte All’Arte
ha luogo 1996 quando l’Associazione mette in contatto l’arte contemporanea internazionale con i
contesti medievali e rinascimentali di alcuni centri toscani, alla ricerca dei nessi sia fra arte,
architettura e paesaggio, fra tecnica, tecnologia e scienza.
Per dieci anni, in ogni rassegna annuale l’Associazione sceglie i curatori, gli artisti e i luoghi dove ha
luogo la creazione artistica. Circa sessanta sono le opere realizzate in Arte All’Arte, di cui alcune
sono divenute opere permanenti. Sol. Nel 2005 si è tenuta l’ultima edizione di Arte all’Arte;
un’edizione speciale che ha visto scendere in campo tutti i curatori delle passate edizioni per
scegliere 6 artisti tra gli 80 che hanno partecipato ad Arte all’Arte.
Arte Continua è ideatrice e promotrice di tutte le dizioni di Arte all’Arte, un progetto che vuole fin
dall’inizio proporre all’arte un contatto con la società e l’ambiente. L’iniziativa di questa
rigenerazione del rapporto con l’arte a partire da una rete di opere diffusa nel territorio ha origine
dalla determinante conoscenza e collaborazione con Luciano Pistoi. Gallerista illustre, che lega il
proprio nome ai grandi maestri dell’Arte Povera, aveva già sviluppato in Toscana, a Radda in
Chianti precisamente, una manifestazione di arte contemporanea all’aperto nello spazio del
Castello di Volpaia nel quale viveva, sempre in provincia di Siena.

Vernice Progetti Culturali
Vernice Progetti Culturali nasce nel 2005 come società strumentale della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena per le attività legate al settore della cultura.
In particolare Vernice opera per l’organizzazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di
eventi ed iniziative culturali, scientifiche, artistiche e sociali di qualsiasi tipo
Svolge attività di collegamento con gli enti sul territorio ed iniziative editoriali mediatiche finalizzate
alla comunicazione degli eventi; e offre la propria professionalità nella gestione e valorizzazione,
anche per conto terzi, di opere d'arte ed i beni culturali e paesaggistici;
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Tra gli scopi della società anche il reperimento delle risorse e l'attuazione di accordi di
collaborazione con istituzioni ed enti pubblici o privati per la realizzazione di tutte le attività ed
iniziative a scopo culturale, sociale, artistico.
•

Gestione, organizzazione e promozione di mostre ed esposizioni

•

Consulenza per conservazione e restauri

•

Consulenza per servizi assicurativi e di logistica (custodia e trasporto)

•

Expertise

•

Catalogazione, creazione e gestione inventari e archivi

Fondazione La Rocca di Staggia-OttOvolante,
E’ la Fondazione che gestisce le attività culturali interne alla Rocca di Staggia, non solo bene
culturale da conservare immutato nel tempo, ma architettura dinamica, da attraversare con
sguardo inedito, rinnovandone contenuto e identità.
Le attività proposte dalla Fondazione partono dalla memoria del luogo per tracciare itinerari
contemporanei di ricerca e sperimentazione e si declinano in progetti educativi mirati, eventi
culturali, mostre, visite guidate. Presso la Fondazione è possibile visitare il Castello accompagnati
da una guida, partecipare a escursioni organizzate a piedi o in bici con guida ambientale e
organizzare escursioni ed eventi personalizzati.

Associazione Culturale la Scintilla
La Scintilla vive per accendere possibilità e idee, dialogo e partecipazione. Sa che la cultura,
l’educazione, la relazione, l’essere con e per gli altri sono il fondamento della vita civile. Incontri,
presentazioni, corsi, concerti, passeggiate con l’arte, intreccio di esperienze e di linguaggi sono la sua
missione.

Associazione Culture Attive
Associazione culturale specializzata nella ideazione e sviluppo di progetti culturali: eventi, rassegne,
formazione (corsi, laboratori, progetti) per la promozione della cultura principalmente a pubblici
giovanili

Associazione CONL’Arte
L’associazione CONl’Arte nasce dall’unione di professionalità diverse nel campo della storia
dell’arte e del restauro accomunate dalla passione per l’arte e da una forte sensibilità verso i temi
della tutela e della conservazione. Il gruppo si è creato durante il primo master in “Conservazione e
restauro delle opere d’arte contemporanee” organizzato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
CONl’Arte si occupa della progettazione integrata e della realizzazione di studi e interventi volti ad
accrescere e stimolare la conoscenza dell’arte contemporanea e a preservare la sua trasmissione
nel futuro.
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È una realtà unica in grado di mettere in campo tutti gli strumenti necessari nel campo della
conservazione e della valorizzazione del patrimonio artistico, grazie al carattere interdisciplinare,
all'alto livello professionale dei suoi membri e al coordinamento con professionisti altamente
specializzati nel campo dei beni culturali.
▪

Svolgiamo attività di ricerca storico artistica, di studio dei materiali e delle tecniche
esecutive, al fine di migliorare la comprensione delle opere e di sensibilizzare il pubblico,
anche attraverso l’organizzazione di incontri e convegni e la realizzazione di pubblicazioni

▪

Ci occupiamo di ordinare, inventariare e catalogare opere, collezioni e archivi e di
documentare le fasi di realizzazione di singole opere fin dalla loro creazione con la diretta
collaborazione degli artisti

▪

Elaboriamo progetti di riordino, organizzazione e sistemazione di depositi; forniamo supporto
per la redazione di condition report e accompagnamento delle opere in occasione di
eventi, oltre che per la messa a punto e la realizzazione di progetti di conservazione
preventiva, di manutenzione e restauro

Fondazione Musei Senesi
La Fondazione, nata nel 2003, è stata costituita con il compito di promuovere la conoscenza di
questo territorio e di questo straordinario patrimonio, consolidando e sviluppando il sistema
museale realizzato negli anni Novanta dall’Amministrazione Provinciale di Siena con il supporto
delle Soprintendenze, dei Comuni, delle Curie, della Fondazione e della Banca Monte dei Paschi,
dell’Università degli Studi di Siena e della Camera di Commercio di Siena.
Un unico sistema museale che raduna istituti dedicati ai diversi aspetti del patrimonio culturale
(arte e archeologia, antropologia ed etnografia, scienza e natura), al fine di preservare e
valorizzare al meglio ed in modo unitario le meraviglie di una terra che guarda al futuro nella
consapevolezza della storia straordinaria di cui è portatrice.
Una rete capillare di musei che accompagna alla scoperta delle diverse anime dei territori che
costituiscono la Provincia di Siena: la Val d’Elsa, il Chianti, Siena, le Crete, la Val di Merse, la Val
d’Orcia e il Monte Amiata, la Val di Chiana.

Fondazione Elsa CultureComuni
La Fondazione Elsa, gestisce per conto del Comune di Poggibonsi numerose attività e spazi legati
alla cultura dal punto di vista organizzativo, amministrativo e, in alcuni casi, anche progettuale.
Nel dettaglio si occupa di:
-

Gestire l’immobile del cinema teatro Politeama da ogni punto di vista

-

Garantire l’apertura del cinema e la sua programmazione

-

Organizzare la stagione teatrale

-

Organizzare la stagione concertistica
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-

Gestire le sale del Politeama e l’organizzazione di eventi extra stagione (saggi di danza,
convegni, mostre, spettacoli)

-

Organizzare e gestire la programmazione estiva degli eventi del Comune

-

Organizzare e gestire le mostre promosse dal Comune (nel 2014 quella dedicata a Bozzolini
e la rassegna Fenice)

-

Gestire, anche dal punto di vista amministrativo, la scuola pubblica di musica

-

Gestire la sala polivalente del Cassero per l’effettuazioni di eventi e matrimoni

-

Gestire, nel periodo estivo, il Cassero e le attività che in esso si svolgono (Eventi, ristorante,
bar)

-

Garantire l’apertura e la chiusura dell’Accabì in occasione degli eventi (soprattutto di quelli
che si svolgono in orari e in giorni nei quali gli uffici comunali sono chiusi) e molti degli altri
aspetti logistici (custodia, sorveglianza, tecnici audio-video ecc.) ad essi collegati

In sostanza il Comune ha individuato, prima nella Politeama Spa e poi dal 2008 nella Fondazione
Elsa lo strumento operativo per gestire tutta una serie di attività considerate strategiche per la
programmazione culturale cittadina.

Associazione culturale Timbre,
L’associazione Timbre, formatasi come tale nel 1994 ma già operativa come gruppo di lavoro dal
1992, è nata dalla voglia di diffondere eventi culturali e confrontarsi con le altre culture,
valorizzando tutte le situazioni e le attività che potessero favorire l’incontro tra persone e popoli
diversi. Così dai primi seminari musicali organizzati a Poggibonsi con musicisti internazionali la
curiosità si è trasformata in “attenzione” alle esigenze di una società sempre più cosmopolita, con
una sempre maggiore necessità di confrontarsi, comunicare, produrre eventi.

Associazione Archeotipo
L’archeodromo e il Parco della Fortezza Medicea di Poggio Imperiale a Poggibonsi sono gestiti,
insieme alle attività culturali correlate da Aerchoetipo. La comunicazione, la didattica ed il turismo
culturale rappresentano da sempre settori centrali della nostra offerta. Integrando archeologia,
informatica, pratiche sperimentali, living history,
Archeòtipo realizza percorsi cognitivi improntati al modello “Touch the past”: vivere in prima
persona consuetudini, mestieri, vestire abiti, mangiare, lavorare secondo i modi del passato.
Questo tipo di esperienze, proposte in maniera accattivante al bambino come all’adulto,
forniscono uno strumento attraverso il quale comprendere la storia: contribuiscono cioè ad
accorciare la distanza con una disciplina che, comunicata in maniera tradizionale, non sempre
riesce ad appassionare.
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Arci Blue Train club (Associazione Culturale)
Organizzazione di attività artistiche e culturali (concerti musicali, mostre), organizzazione di
conferenze e dibattiti), organizzazione di proiezioni cinematografiche, organizzazione di corsi di
danze popolari, capoeira, yoga, fotografia e pittura, sportello di consulenza ed assistenza per
cittadini italiani e stranieri, organizzazione all’aperto dell’annuale Festa della Musica, varie iniziative
di socializzazione e ricreazione, organizzazione di iniziative di solidarietà e beneficienza, attività di
somministrazione.

Compagnia Giardino Chiuso
Compagnia Giardino Chiuso, con la Direzione Artistica di Tuccio Guicciardini e Patrizia de Bari,
svolge attività di produzione e organizzazione.
La compagnia ha al suo attivo numerose produzioni di teatro-danza, replicate in Italia e all’estero.
Dal 2001 è promotrice della rassegna invernale “Leggieri d’Inverno” al Teatro dei Leggieri di San
Gimignano condividendo un progetto attento verso i nuovi linguaggi, la nuova drammaturgia, il
teatro e la danza contemporanea con la convinzione che le realtà del “teatro periferico” possano
essere un traino produttivo e propositivo nel sistema teatrale italiano.
Nel 2007 nasce in Val d’Elsa un polo con la costituzione del cartellone unico VALDELSA OFF,
insieme con il Teatro dei Varii di Colle Val d’Elsa e il Teatro Verdi di Poggibonsi, in un’ottica di
maggior sinergia e con l’intento che la collaborazione possa essere uno strumento di
arricchimento reciproco.
Con il contributo del Comune di San Gimignano cura dal 2000 la rassegna estiva Danza San
Gimignano, un cartellone ricco di eventi con nomi prestigiosi della danza italiana ed
internazionale.
La compagnia è sostenuta dalla Regione Toscana - Dipartimento per i Beni e le Attività Culturali

4.2.3 GLI EVENTI
Come descritto nei paragrafi precedenti, la Valdelsa si è contraddistinta in passato per gli
importanti eventi legati al contemporaneo. Ci riferiamo prima di tutto all’evento annuale
policentrico di Arte all’arte che per dieci anni ha animato i territorio popolandolo di artisti di fama
internazionale, opere e istallazione temporanee e permanenti. Questo importante progetto ha
favorito lo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione di altri eventi e iniziative che, grazie
alla sensibilità degli amministratori e delle istituzioni/fondazioni associazioni culturali, continuano a
svolgersi sul territorio e a coinvolgere pubblici sempre più ampi.
Di seguito un breve elenco dei principali degli ultimi anni:

Interferenze
Attivo da oltre cinque anni sul territorio e capace di portare numerosi giovani a confrontarsi con
l’arte contemporanea, interferenze è un percorso didattico con gli studenti per avvicinare i ragazzi
ai linguaggi del contemporaneo. Da incontri introduttivi sul linguaggio contemporaneo a nuove
arti visive, fino alle visite nei luoghi di Arte all’Arte e Affinità. Il percorso formativo è di norma gratuito
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ed in stretta collaborazione con scuole e insegnanti per la progressiva diffusione dei temi legati al
contemporaneo e al contemporaneo sul territorio.

FeniceContemporanea

FeniceContemporanea è un progetto cofinanziato da Regione Toscana , ma anche un calendario
di eventi iniziative interno all’arte contemporanea, mostre, workshop e didattica promossi
annualmente sul territorio raccolgono pubblico e consenso sempre più ampio sul territorio.
Parleremo in seguito in dettaglio delle iniziative dell’ultima edizione del 2016.

Piazza d’Armi e di Città (9-23 giugno 2017 Poggibonsi)
Il Festival “Piazze d’Armi e di Città- Terre di Siena Festival Valdelsa” è un progetto promosso dal
Comune di Poggibonsi e attuato dalla Fondazione E.l.s.a. culture comuni che giunge nel 2017 alla
sua tredicesima edizione. Il festival ha inoltre beneficiato nell’ultimo triennio del sostegno della
Regione Toscana entrando a far parte del progetto “La Toscana dei Festival”, una selezione dei più
importanti Festival regionali legati alla contemporaneità e alla contaminazione dei linguaggi
artistici. Piazze d’Armi e di Città é un festival multidisciplinare e di contaminazione dei linguaggi che
sviluppa un percorso coerente attraverso le arti performative con l’intento di valorizzare le diverse
forme espressive e metterle in connessione: un team di associazioni, ognuna con competenze,
professionalità e percorsi artistici diversi si coordinano attraverso una supervisione artistica generale
e sviluppano un tema comune fino ad arrivare ad un progetto unico coerente ed omogeneo,
ricco di sfaccettature e sguardi diversi su di un unico centro tematico.
La direzione artistica é palesemente condivisa e corale, le associazioni che operano
congiuntamente da diversi anni sono: l’Associazione Staccia Buratta, Associazione Blue Train Club,
Associazione culturale Timbre, Associazione Music Pool. A questo team si é andata ad aggiungere
dal 2016 e per la parte riguardante le attività di spettacolo all’Archeodromo di Poggio imperiale
l’Associazione Archeotipo nata da un gruppo di archeologi del Dipartimento di Archeologia
dell’Università di Siena che ha condotto ricerche sull’insediamento medioevale lungo la via
Francigena a Poggibonsi. Il coordinamento generale delle attività del festival é di Fondazione
E.l.s.a. che ha a sua volta individuato per il coordinamento artistico Luca Losi.
Il lavoro di gruppo e di gruppi diversi su di un progetto artistico e organizzativo comune richiede
sicuramente un notevole sforzo sia di volontà per costruire insieme che di organizzazione e
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comunicazione interna ed esterna ma i risultati raggiunti nelle passate edizioni, la buona risposta
del pubblico, una buona visibilità sui media, stampa, radio e televisioni locali, regionali hanno
sicuramente rafforzato l'identità e la coesione del progetto motivandoci a proseguire con questa
formula anche per il 2017.
Il tema scelto per l’edizione 2017 é per il quarto anno consecutivo “La Strada”, sia per il rinnovato
collegamento con le perfomance di arte figurativa urbana indipendenti dal Festival ma parallele
alla parte spettacolistica, che per l’inesauribilità di spunti e possibilità espressive che possono
scaturire da tale tema: una serie di declinazioni artistiche che non potevano non richiedere una
progettualità pluriennale.
Nello specifico e per logica di contrapposizione per il 2017 ai graffiti dei writers e alle performance
figurative di arte urbana abbiamo contrapposto la via Francigena e gli insediamenti medioevali di
epoca carolingia dell’Archeodromo di Poggio imperiale: é una vera e propria escursione
temporale in cui dai linguaggi del XXI secolo si risale alle nostre radici e alle origini del territorio,
della nostra identità culturale. Il cortocircuito che si può creare tra le arti del presente e i luoghi
della storia e la tradizione é assolutamente affascinante e meritevole di essere ricercato.

Orizzonti Verticali (5-9 luglio 2017 San Gimignano)
Orizzonti Verticali – Arti Sceniche in cantiere è un progetto, nato nel 2013 a San Gimignano, curato
dalla Compagnia Giardino Chiuso, con il contributo di Regione Toscana, Comune di San
Gimignano, Comune di Poggibonsi, e il sostegno della Cassa di Risparmio di Firenze e della
Fondazione Fabbrica Europa. Cinque giorni di teatro, danza, performance, musica, scrittura,
poesia, incontri letterari, incontri tra artisti, operatori e pubblico, workshop, radio walk show in cui le
connessioni tra artisti di diverse generazioni e i diversi linguaggi dell’arte. Orizzonti Verticali – Arti
sceniche in cantiere è diretto da di Tuccio Guicciardini e Patrizia de Bari, a breve uscirà il
programma 2017.

Notti Lucente (giugno/dicembre San Gimignano)
Artisti, danzatori, scrittori, visionari, intellettuali, poeti, cantautori e musicisti saranno i protagonisti di
una notte magica, in un fervente susseguirsi di incontri, laboratori, mostre e installazioni. Una notte
dedicata alla cultura, alla musica, all'arte e al divertimento, tutto fatto con lo spirito della
condivisione e della partecipazione.
La prossima edizione “La meraviglia” il 24 giugno

Skyline Festival (21-28 luglio San Gimignano)
Quest’anno alla seconda edizione, la rassegna musicale promossa dal Comune di Poggibonsi e
dalla Regione Tiscana. Saranno due artisti come Michael Nyman (il 23 luglio) e Sarah McKenzie (il
21 luglio) a dare un tocco di internazionalità alla seconda edizione dello «Skyline Festival» di San
Gimignano (Siena). La rassegna, patrocinata dalla Regione, è in programma dal 21 al 28 luglio.

DOTS - down on the street
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Il Dots Fest nasce nel corso del 2015 da un’idea del Blue Train Club e con il sostegno
dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi. Obiettivo principale degli organizzatori è quello di
dare nuova vita alla città valdelsana che per la sua storia e la sua struttura si presta ad installazioni
permanenti di Street Art.
D.O.T.S è acronimo di “Down on the Street”, ma il termine in inglese sta a significare “macchioline”,
e come piccole macchie proponiamo una serie di interventi culturali sul territorio che utilizzano la
street art quale strumento utile per il recupero funzionale e percettivo delle aree urbane. L’arte
urbana si immerge così perfettamente nell’ambiente industriale di Poggibonsi facendosi tramite di
messaggi e valori sociali. Dopo una prima esperienza nel 2015 si decide di proseguire con questo
progetto, per la sua capacità di avvicinare soprattutto i pubblici giovanili alla pratica dell’arte
contemporanea e al tema della cittadinanza attiva.
L'iniziativa coinvolge street artists di fama internazionale e li porta a Poggibonsi per trasformare muri
in vere e proprie opere d’arte. Lo scorso anno le opere di Hyuro, Zed1 e Mr. Thoms iniziarono il
processo di riqualificazione urbana che è al centro del progetto DOTS.
Nell’edizione 2016 i tre street artist sono stati Dome, Qbic e Zed1, per l’edizione 2015 Zed1, Hyuro e
Mr.THOMS.
Poggibonsi, cuore pulsante della piccola e media industria negli anni ’70, ha deciso di investire
sulla Street Art come fenomeno di riconversione dell’ambiente urbano preesistente, così da
trasformare la provincia in un polo di propagazione culturale. Una riqualificazione che non
prevede esclusivamente un miglioramento della qualità dei luoghi in cui si va ad agire, ma anche
un cambiamento di rotta, verso una realtà moderna e multiculturale seguendo le orme delle
grandi città capofila del movimento della Street

Art.

Il festival Dots è stato inserito in Fenice Contemporanea, progetto di promozione e sperimentazione
dell'arte contemporanea realizzato con il Comune di San Gimignano in collaborazione con
Vernice Progetti Culturali, Culture Attive, Arte Continua. Dots, inoltre, è parte integrante del
cartellone estivo di Poggibonsi con il progetto "Piazze d'Armi e di città".

ON AIR
Presso la Rocca di Staggia, collocata nel territorio comunale di Poggibonsi, è stato realizzato il
progetto ON AIR. La Rocca di Staggia, all'avanguardia nel medioevo per Arte, Architettura
tecnologia, ospita e valorizza avanguardie storiche e contemporanee creando un legame inedito
tra memoria e ricerca contemporanea grazie al progetto della Fondazione la Rocca di Staggia a
cura di Donatella Bagnoli. Il percorso nasce dalla valorizzazione dell'opera di Remo Chiti futurista a
Staggia, avanguardia storica del '900: Firmatario del Manifesto del Cinema Futurista, Chiti insieme a
Marinetti, Ginna, Corra, Settimelli, sarà attore, sceneggiatore del film “Vita Futurista”.
Il progetto ON AIR prevede la reinterpretazione contemporanea della sceneggiatura futurista, in
particolare della Scena n°9: “Balla si innamora e sposa una seggiola, nasce un panchetto”. Da
questo nasce una collaborazione e il coinvolgimento attivo con l’azienda locale leader nella
produzione di sedie di design SEGIS con l’obiettivo di creare sinergia fra arte contemporanea e
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tessuto produttivo locale e pensando al potenziale che le competenze sui materiali e sulle
lavorazioni di cui la ditta stessa è portatrice possano essere reimpiegatenelle pratiche artistiche.
Le sedie di design danno vita, nello spazio scenico della Rocca di Staggia, ad un work in progress:
sedie storiche, comuni, quotidiane, frutto di ricerca o casualità diventano assenze-presenze.
Ricollegandosi alle tematiche e alle pratiche futuriste le sedute vengono rivisitate attraverso
animazioni teatrali, scenografie interattive, performance, foto dinamiche, danza, pittura.
L’allestimento, curato da Donatella Bagnoli è stato inaugurato nei giorni 24 e 25 settembre 2016.

4.2.3 I LUOGHI
Dopo aver passato in rassegna, Spazi, Attori, Progetti, Eventi, ecco la lista di LUOGHI, intesi come i
nostri punti della mappatura contemporanea sul territorio:

Jannis Kounellis– Senza titolo, Affinità -1994
Chiesa di San Jacopo - San Gimignano
Materiale: ferro
"...Il lavoro è alto quanto la chiesa di San Jacopo, assomiglia ad un campanile, con la differenza
che ha la campana stregata che non si muove e che si vede che non si muove.... Mi piacerebbe
che il ferro con il quale è disegnato fosse visto di pomeriggio, perché la silhouette a quell'ora è
scritta tra il muretto di fondo e il cielo, e con il suo tettino di ferro somiglia alle crocefissioni di
campagna, di ferro, o alle croci all'estremità delle torri, oppure alle inferriate delle case
abbandonate. Quello che a me importa è che non sia considerato una scultura, ma una grafia sul
muro segnato dal tempo."
(Jannis Kounellis, Affinità. Cinque artisti per San Giminiano, mostra a cura di G. Briganti e L. Laureati,
Firenze, Studio per Edizioni Scelte, 1995)
Giulio Paolini– Meridiana, Affinità - 1994
Piazza Sant’Agostino - San Gimignano
Parete esterna della chiesa di Sant'Agostino
Materiale: Marmo, bronzo
Dimensioni: 210x250 centimetri
La meridiana ha le medesime dimensioni e la stessa collocazione di una meridiana ora scomparsa.
"Un motivo geometrico (i profili dei pianeti e le loro orbite) e un disegno dal vero (che fa coincidere
la punta di una matita con le lancette di un orologio) sono sovrapposti e incisi uno sull'altro sulla
siperficie a intonaco. I due motivi si integrano a loro volta a un quadrante costituito dalla frase Tout
se tient, che segnala i quattro punti cardinali con quattro delle lettere che la compongono. Una
matita in bronzo, è fissata perpendicolarmente nel punto centrale e proietta la sua ombra
sull'intero disegno."
(tratto da: Giulio Paolini, Affinità. Cinque artisti per San Giminiano, mostra a cura di G. Briganti e L.
Laureati, Firenze, Studio per Edizioni Scelte, 1995)
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Nunzio, "San Gimignano" - Affinità, 1994
Vicolo dei Bongi
San Gimignano

"...Il luogo da me scelto per realizzare il progetto San Gimignano è situato in uno dei vicoli
trasversali rispetto alla strada principale vicino alla porta nord. Esiste in questa stradina un piccolo
terrazzamento che fa da raccordo a due edifici. L'intervento è realizzato con una serie (sei) di
lamine dorate integrate negli spazi sottostanti le piccole volte a botte. Si determina così una volta
dorata di sei metri interrotta da sette archetti. Il continuo variare della luce e le qualità riflettenti del
metallo toglieranno peso e oscurità al luogo. L'intervento si propone di trovare un rapporto di
continuità, anche attraverso l'uso di caratteri specifici del tempo, tale da annullare la distanza
storica che separa il luogo dal mondo contemporaneo..."
(tratto da: Nunzio, Affinità. Cinque artisti per San Giminiano, mostra a cura di G. Briganti e L.
Laureati, Firenze, Studio per Edizioni Scelte, 1995)

E. Mattiacci, "Equilibrio Compresso" - Affinità, 1994
Rocca di Montestaffoli
San Gimignano
"Il mio intervento nasce dal contrasto: alle sculture verticali, le torri, alla severità medioevale, ho
voluto contrapporre una lievità suggerita dal vecchio muro che sembrava in attesa di accogliere
questo mio lavoro, un luogo predestinato, che sfugge dalla rocca verso il vuoto della vallata e che
accentua il senso precario di vertigine di questa mia installazione."
(Eliseo Mattiacci, Affinità. Cinque artisti per San Giminiano, mostra a cura di G. Briganti e L. Laureati,
Firenze, Studio per Edizioni Scelte, 1995)

L. Fabro, "Italia all'Asta" - Affinità, 1994
Palazzo del Podestà
San Gimignano
Fabro è un artista concettuale, nato a Torino il 20 novembre 1936. Stabilitosi a Milano nel 1959,
dopo la sua prima mostra personale presso la galleria Vismara nel 1965, si è accostato alle ricerche
di M. Pistoletto e degli altri esponenti dell'Arte povera partecipando dal 1967 alle più significative
mostre del gruppo. La ricerca di Fabro, sempre accompagnata da una intensa riflessione teorica,
si traduce in opere e installazioni di grande rilevanza immaginativa e concettuale. Dopo le prime
soluzioni in vetro, specchio e metallo (Trasparente, 1963-65), tese a interagire con lo spazio
attraverso l'azione del riflettere o del trasparire, Fabro ha approfondito la propria indagine ideando
opere, rielaborate in numerose varianti, quali la serie Italia (dal 1968), che propone l'immagine
della penisola in posizioni e materiali diversi (bronzo, vetro, pelliccia, cuoio, oro ecc.) ironicamente
allusivi alla situazione politica ed economica del paese.
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Sol LeWitt – Untitled, Arte all’Arte 1997
Colle di Val d’Elsa (attualmente smontata ma in possesso del Comune)
Il progetto che Sol Lewitt ha messo a punto per la Città di Colle Val d'Elsa nasce dopo sue ripetute
visite alla città durante le quali ha potuto prendere conoscenza e contatto con la città nel suo
insieme. La scelta di partecipare all'edizione 1997 di Arte all'Arte si deve ad un suo personale
percorso che considera il rapporto tra arte e architettura: mentre la prima si occupa di creare aree
con una funzione specifica, la seconda non ha il carattere della funzionalità. Quando l'arte
tridimensionale comincia ad assumere alcune delle caratteristiche dell'architettura creando ad
esempio aree funzionali, indebolisce la sua funzione artistica. È in virtù di queste considerazioni che
Sol LeWitt viene considerato uno dei protagonisti dell'Arte Concettuale, che propone una modalità
artistica in cui l'idea o la progettazione viene prima di qualunque altra cosa. A questo proposito
scrive: "Nell'Arte Concettuale l'idea, o il concetto, costituisce l'aspetto più importante del lavoro.
Quando un artista utilizza una forma di Arte Concettuale vuol dire che tutto il progetto e tutte le
decisioni vengono prese anticipatamente e che l'esecuzione si riduce a un fatto meccanico. [...]
L'Arte Concettuale non è teoretica, né illustra teorie, essa è intuitiva. Gli artisti concettuali sono
mistici piuttosto che razionalisti. Arrivano a conclusioni cui la logica non può arrivare."

Ilya Kabakov - La Voce che si Indebolisce Arte all’Arte 1998
Colle di Val d’Elsa
Lungo il perimetro esterno delle mura della città si trova una colonna di marmo, interrata quasi
completamente, di cui è visibile solo la parte superiore. Sulla sua estremità è scolpito in bassorilievo
un libro aperto con, in italiano, il seguente testo:
“Ho sostenuto il tempio con la mia altezza
Il tempio è stato crudele e non resta di me che metà
Gli anni fuggiranno via e sarò totalmente coperta dalla terra
E tu, camminandomi sopra, non ti accorgerai neppure di me”
L'opera è collocata nella la parte alta della città, un luogo dimenticato sia dai residenti che dai
turisti, da cui lo sguardo si apre sul paesaggio toscano e dove, al di là della scarpata, si snoda una
strada asfaltata con traffico intenso, che contrasta con l'immagine dei "bei tempi andati".
Mimo Paladino – I Dormienti, Arte all’Arte 1998
Fonte delle Fate
Poggibonsi
La Fonte delle Fate, originariamente chiamata Fontana di Vallepiatta, è l’unica fonte medievale
superstite del castello di Poggiobonizzo, raso al suolo dai Fiorentini nel 1270.
Nel 1998, in occasione della manifestazione Arte all’Arte. Arte, architettura, paesaggio, evento
promosso dall’Associazione Arte Continua che si tiene annualmente in Toscana, l’artista Mimmo
Paladino ha progettato per la Fonte delle Fate una suggestiva istallazione dal titolo I Dormienti,
nella quale ha affiancato due soggetti scultorei: il coccodrillo, tema sul quale lavorava da diversi
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anni, e la figura umana addormentata. Così la fonte, sospesa nella campagna fra le rovine della
fortezza e degli abitati medievali, la chiesa di San Lucchese e il fascino neogotico del Castello di
Badia, è divenuta dimora dei suoi silenziosi abitanti: molti uomini coricati in posizione fetale e
numerosi coccodrilli disposti secondo un ordine casuale e visibili solo affacciandosi al parapetto.
Le sculture, adagiate su piani di ferro di diversa grandezza, sono parzialmente immerse nelle
acque, che variando di livello (a causa delle piogge) le sommergono o le rivelano. La vegetazione
sulle pareti e il picchiettare delle gocce d’acqua creano un’atmosfera suggestiva e sospesa.
L’opera I Dormienti è stata donata dall’artista Mimmo Paladino alla città di Poggibonsi nel 2000.
Joseph Kosuth – La Sedia Davanti alla Porta, Arte allarte - 1999
San Gimignano
Joseph Kosuth, statunitense, interviene nella Loggia del Podestà a San Gimignano, luogo in cui per
secoli ha avuto sede il potere cittadino.
L'opera di Kosuth è un'incisione di circa 35 metri sulla pietra serena che reca una citazione di
Walter Benjamin su San Gimignano - testimonianza del legame esistente tra lui e la città; la frase,
tratta da "Immagini di Città", parla della tradizione di sedersi sulla soglia di casa:
“Là dove si può stare in piedi, ci si può anche sedere. Non soltanto i bambini, ma anche le donne
hanno il loro posto sulla soglia di casa, a stretto contatto con la terra, le sue tradizioni e forse le sue
divinità. La sedia davanti alla porta è già segno di innovazione cittadina. Dell’inaudita facoltà di
star seduti al caffè, poi, si avvalgono unicamente gli uomini”.
Il testo scelto dall'artista mette in evidenza il legame della città con la cultura e gli intellettuali,
attraverso la commistione di tradizione e innovazione: attraverso le parole di un teorico del primo
Novecento, un artista visivo contemporaneo racconta la cultura presente e quella passata
attraverso un eterno ritorno ad uno dei luoghi simbolo della nascita della cultura occidentale.
Marisa Merz – Senza Titolo, Arte all’Arte 2002
Colle di Val d’Elsa
La struttura scelta da Marisa Merz come oggetto di creazione artistica è un'antica cisterna
posizionata presso uno degli incroci di accesso al centro storico di Colle di Val d’Elsa; una
costruzione dalla base circolare ad oggi in disuso che tuttavia continua ad avere fascino e a
creare suggestione anche a distanza di secoli: con il suo aspetto simile ad un fortino militare di
ridotte dimensioni, la cisterna comunica l'idea di un luogo di difficile accesso, pensato per
proteggere qualcosa di prezioso contenuto al suo interno. È una presenza austera e silenziosa, la
cui solennità contrasta con gli edifici circostanti.
L'intervento artistico di Marisa Merz si è concentrato sulla porta; riuscendo – come nel suo stile - a
tenere conto delle relazioni con il contesto in cui opera, la scelta dell'artista di intervenire sulla
porta è emblematica al fine di mettere in risalto l'elemento fisico di connessione tra l’interno e
l’esterno, elemento simbolico di connessione tra ciò che è immediatamente visibile e ciò che
rimane nascosto e che costituisce la reale essenza delle cose.
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Cai Guo-Qiang - UMOCA – Arte all’arte - 2001
Colle di Val d’Elsa
Un nuovo museo – UMoCA – sotto gli archi del Ponte San Francesco. UMoCA. Progetto
strettamente legato con il contesto naturale, storico e culturale della città che puntava a costruire
un dialogo con la cittadinanza. Come tutti i musei anche questo, al momento dell’inaugurazione
nel 2001 aveva un direttore, un curatore e uno staff, ma niente illuminazione né di aria
condizionata. Una sola scritta al neon luminosa (con la sigla UmoCA) che è rimasta appesa sul
ponte pronta ad illuminarsi di rosa ogni qual volta vi verrà organizzata una mostra.Questo progetto
fa partedella serie Everything is museum (tutto è museo). Dopo IL 2001, anno in cui fu invitato a
esporre presso il Museo Ni Tsai Chin, direttore della Galleria Nazionale di Taiwan, nel 2005, in
occasione della decima edizione di Arte all’Arte Cai Guo Qiang ha invitato ad esporre sotto le
arcate del ponte l’artista Jennifer Wen Ma che per l’occasione ha messo a punto il progetto
Aeolian Garden, un lavoro che propone un giardino sonoro nel quale i visitatori, cullati dalle
amache, sono chiamati a rilassarsi e ad ascoltare il suono del vento prodotto dalle canne eoilche.
Cai Guo-Qiang ha già costruito altri due Musei SMOCA in Cina, DMOCA in Giappone, UMoCA sarà
il primo museo europeo.
Nari Ward – Illuminated Sanctuary of Empty Sins, Rinascimento Nascimento 2001
Poggibonsi
Incastonato nel tipico paesaggio toscano si eleva in tutta la sua necessaria incongruenza un
inceneritore tecnologicamente sofisticato. È questo il luogo scelto da Nari Ward (nato ed educato
in Giamaica, ed oggi a New York) per la sua opera, una grande scultura praticabile che ha come
base un terrapieno che sorge accanto all’inceneritore e che è in effetti una precedente discarica
coperta: copre ciò che è residuo dei nostri consumi, dei nostri bisogni e dei nostri desideri bene o
male soddisfatti, e che ora non vogliamo vedere, che abbiamo voluto rimuovere dall’orizzonte del
nostro sguardo, pur essendo consapevoli della sua imbarazzante esistenza. È già questo parte
essenziale delle tematiche affrontate da Nari Ward: che cosa la cultura attuale sceglie di
conservare e che cosa sceglie di eliminare dalla propria memoria storica, che cosa viene deciso di
sacrificare senza alcuna patente di sacralità e attraverso un processo di riduzione del valore e
della dignità di ciò che comunque è stato, qual è e in che consiste la tossicità dei residui delle
nostre produzioni e dei nostri consumi.
L’opera consiste in un camper con le pareti di alabastro bianco traslucido con il muso deflagrato e
sepolto in un ammasso di residui ferrosi prodotti dall’inceneritore. Al suo interno si dispiega il
santuario. Alle pareti sacchetti di teflon, il materiale assolutamente impermeabile usato per
contenere i residui tossici dell’inceneritore, come gli ex-voto in una cappella votiva. In mezzo sedili
fatti di copertoni d’auto. Sul fondo l’altare semicircolare in ferro battuto – un omaggio anche
questo, insieme all’alabastro, all’artigianato locale -, su cui sono accese innumerevoli candele
rosse. Santuario dunque, debitamente orientato in direzione est-ovest, come luogo di sosta e di
contemplativa autoriflessione, scena di un rituale senza officianti, ma anche simbolico e dislocato
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ventre sacrale della macchina distruttrice dei rifiuti, tempio etico dedicato alla mortalità ai suoi
processi.

Sarkis – La Fontana all'Acquerello, Arte all'Arte, 2003
Poggibonsi
Sarkis è nato a Istanbul nel 1938 e vive a Parigi dal 1964. Attivo fin dagli anni ’60, è stato presente a
numerosi appuntamenti internazionali, tra cui due edizioni di Documenta Kassel e tre della Biennale
di Venezia, oltre a molte altre esposizioni in tutto il mondo. La sua maggiore qualità di artista è
quella di riuscire a coniugare perfettamente la sua cultura d’origine con la tradizione
contemporanea dell’arte occidentale, cui aggiunge elementi di cultura locale dei luoghi in cui è
chiamato a esporre e intervenire. Lo stesso fa con le tecniche più antiche mescolate a quelle più
attuali e con il rimando agli archetipi originari, non senza allusioni a episodi recenti dell’arte. Per
queste sue caratteristiche egli si muove oggi tra l’arte che ha trovato nell’antropologia un nucleo
importante della propria ricerca e quella "relazionale" che trova nel coinvolgimento attivo degli
spettatori una modalità intrinseca dell’opera. Il progetto per Arte all’Arte riprende uno dei suoi
recenti temi preferiti, cioè il rapporto tra il colore e la trasparenza e dunque la luce, la profondità,
l’immaterialità, il passaggio, la trasformazione, che egli da tempo sviluppa nell’uso dell’acquerello
e del vetro. Queste tecniche antichissime ma dai risvolti più che contemporanei sono trattate nelle
forme più diverse, fino alla memorabile serie di brevi video 25 films de Saché, 1997-98, una piccola
summa delle possibilità del suo lavoro. In una piazza di Poggibonsi, già luogo di incontro cittadino,
Sarkis dispone una fontana sui generis, composta cioè di 12 piccoli bacini che possono essere usati
da chiunque lo desideri come contenitori per la realizzazione di acquerelli. Un rito, un gioco, un
impegno creativo che ha in Sarkis il primo animatore e l’insegnante del primo corso e che resterà
poi stabilmente a disposizione della popolazione.
Antony Gormley – Fai Spazio Prendi Posto, Arte all’Arte 2004
Poggibonsi
Antony Gormley, londinese, è noto soprattutto per le sue opere site-specific. Quando nel 2004 gli
venne chiesto di realizzare delle opere scultoree per Poggibonsi in occasione dell’edizione di Arte
all’Arte, Gormley diede vita a Fai Spazio Prendi Posto (Making Place Taking Place): il progetto ha
un profondo legame sociale con gli abitanti di Poggibonsi. Mira infatti ad abbracciare la memoria
della città e della sua gente fino ai nostri giorni. Tratto distintivo di Poggibonsi è il suo essere allo
stesso tempo “crocevia” e luogo di “costruzione e ricostruzione continua” fin dall’epoca
medievale, ivi inclusa la fase successiva ai pesanti bombardamenti della seconda guerra
mondiale. Sette sculture di ferro pixellate, su modello di sei persone di Poggibonsi e di un visitatore
di passaggio, sono state installate in sette diversi punti della città, luoghi familiari del presente e
posti dimenticati del passato; allo stesso tempo è stata intrapresa una ricerca sociologica unica,
che ha consentito la realizzazione di una “mappa psico-geografica” (una “mappa della memoria
collettiva”) di Poggibonsi, a partire da domande ai cittadini quali “Cosa pensi di Poggibonsi?”,
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“Com’è cambiata negli anni?”, “Quali sono i luoghi della città a cui associ un valore positivo e
quali i luoghi a cui associ un valore negativo?”. Sulla base delle loro risposte sono stati scelti i luoghi
di collocazione delle sculture.
Daniel Buren- Piazza Arnolfo di Cambio, PIUSS – 2008
Colle di Val d’Elsa
Nella ristrutturazione della piazza sono stati coinvolti cinque artisti, tra cui Daniel Buren per lo studio
della nuova pavimentazione che è stata realizzata integrando elementi illuminanti nel disegno del
suolo e utilizzando pietra di Santa Fiora e inserti in marmo bianco e nero alternato. Nel settore
ovest, dove è stato ricollocato il monumento ai caduti, lo spazio aperto risulta suddiviso in grandi
riquadri, mentre a est è caratterizzato da un disegno radiale al centro del quale è posta una
fontana.
Mr Thoms - DOTS, 2015
Sottopassaggio della Stazione
Poggibonsi
Diego

Della

Posta,

in

arte

Mr.

Thoms,

è

un

artista

italiano

residente

a

Roma.

Artista poliedrico e a metà strada fra street art e graffiti, Mr. Thom presenta una sua personale
interpretazione della contemporaneità. L'artista è stimolato dalle forme cubiche, non spigolose,
incastonate in una forma meno morbida. Il lavoro di Mr. Thom prende dal cinema visionario, dal
surrealismo, ma soprattutto dall'universo del fumetto di cui prende non solo l'espressione, ma ne
segue la modalità con un pregio ricercato e personalissimo. Questo suo attingere dal mondo dei
comics si ritrova nella forma stilistica di colori monocromatici che imprimono forza al messaggio
nella compattezza del segno. Nel suo lavoro Mr. Thoms segue una traiettoria sempre ben
distinguibile e al tempo stesso versatile, in una costante ricerca di equilibrio tra stato d'animo e
concetto espressivo. Tutto è soggiogato da uno spirito intriso di spietata irrisione di noi stessi, vittime
di un sistema. Una street art che non segue un canone e non è sottoposta a sistemi rigidi, ma
esprime un tassello importante della nostra società, il più autentico e meno contaminato della
contemporaneità.
Hyuro - DOTS, 2015
Facciata della Residenza Sanitaria Assistenziale
Poggibonsi
Hyuro, nata in Argentina, vive a Valencia (Spagna). L'artista è sempre stata molto attenta alle
tematiche femminili e, all'interno del progetto DOTS - Down on the Street, ha realizzato a
Poggibonsi un murales che illustra la sua personale riflessione sulla condizione femminile, e lo fa
attraverso una propria visione decadente, malinconica, poggiando le basi del suo lavoro su una
scala cromatica fredda e cupa, atta proprio ad alimentare il senso di malessere dei suoi
personaggi. L'artista vuole raccontarci il suo punto di vista sulle sofferenze psicologiche e repressive
della vita di tutta di tutti i giorni. La donna di Hyuro è impotente, condizionata dagli stereotipi della
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società moderna, legata e imprigionata all'interno del proprio ruolo. L'opera dipinta sul muro della
Residenza Sanitaria Assistenziale offre l'opportunità agli spettatori di riflettere sulla condizione
dell'universo femminile; il dipinto raffigura una donna intenta a cucire, dove l'artista si diverte a
segnare lo spazio con una grande coperta, proiettando sulla stessa dettagli e texture, spostando
l'attenzione dal soggetto all'oggetto, vero simbolo, qui, di tutte le difficoltà della donna
rappresentata.
Qbic - DOTS, 2016
Facciata della Residenza Sanitaria Assistenziale
Poggibonsi
Rustam Qbic è nato in Russia nel 1985. Il suo amore per i graffiti si è rapidamente arricchito con la
passione per la pittura classica e surrealista, il che gli ha permetto di ampliare notevolmente il suo
repertorio di immagini e caratteri. Questo nuovo stile che fonde elementi illustrativi, immagini
surrealiste con un'ampia tavolozza di colori personalissimi è stato rivelato fin dal suo debutto nella
prima mostra personale, tenutasi nel 2013 a Mosca. Influenzato dalle vicende personali della sua
famiglia, manche dalla natura e dalla passione per i libri, il lavoro di Rustam porta un messaggio
universale di amore, conoscenza e spiritualità. Per DOTS Fest - Down on the Street Qbic ha
realizzato un'immagine surreale da sogno, piena di simbolismo, utilizzando l'architettura insolita
costituita dalle pareti della Residenza Sanitaria Assistenziale, per creare un ambiente di riposo
nobile. Dopo un lungo viaggio attraverso il deserto l'artista racconta la storia di conoscenza che si
tramanda da una persona all'altra nello svolgersi della vita. Il personaggio rappresenta uno dei fiori
fragili che è stato pizzicato dai venti, e la farfalla sta alimentando il suo nettare, la sua conoscenza,
che rappresenta la nuova generazione che apprenderà da quella più anziana.
Dome - DOTS, 2016
Piazza Rita Levi Montalcini
Poggibonsi
Christian

Krämer,

in

arte

Dome,

è

un

artista

tedesco

nato

nel

1975.

Fin dagli inizi la sua fama è cresciuta rapidamente, pur con il variare degli stili: al principio della sua
carriera artistica, Krämer utilizzata una grande tavolozza di colori, mentre dal 2012 il suo lavoro si è
indirizzato verso il bianco e il nero, sviluppando il cosiddetto "kit di costruzione degli arti". Questo kit
permette a Dome di costruire le sue opere in modo giocoso: ogni parte del corpo umano è
disegnata individualmente e tagliata in modo tale da costruire l'opera assemblando i vari pezzi.
Dome ha sviluppato un sistema di costruzione modulare con cui è in grado di ruotare le parti del
corpo nel modo che preferisce, per avere la flessibilità necessaria a modificare rapidamente la
composizione. L'artista ha un ampio utilizzo di materiali e sfondi; usa inchiostro, vernice, carta,
bombolette spray e crea disegni, cartoni, sculture e oggetti, ma anche enormi pareti dove
dominano il bianco e il nero. Oggi Dome è considerato uno dei nomi di spicco della scena street
art in tutto il mondo
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Martoz - DOTS, 2016
Pressi della Scuola Pieraccini
Poggibonsi
Alessandro Martorelli, in arte Martoz, è un artista italiano del 1990. Ha all'attivo diverse pubblicazioni
e collaborazioni, ha lavorato per film, festival e associazioni, esponendo inoltre i suoi lavori in tutto il
mondo. Fumettista, illustratore e street artist, Martoz dà il suo contributo al DOTS Fest di Poggibonsi
realizzando un murales nei pressi della scuola Pieraccini; il lavoro ha come protagonista una
scimmia vegetariana che mangia mele numerate che i bambini potranno sì ammirare, ma anche
colpire con il pallone. Su questo nuovo lavoro l'artista ha detto: "Mi sono ispirato a questo luogo,
una scuola, per creare qualcosa con cui i bambini potessero entrare in contatto diretto per
imparare giocando".

Zero-T - DOTS, 2016
HP Hospital Burresi
Poggibonsi
Paolo Capezzuoli, in arte Zero-T, è un artista poggibonsese di fama internazionale. Con numerosi
lavori e collaborazioni, tra cui quella con Slam Jam di cui ha curato l'art direction della campagna
in occasione del suo 25° anniversario, ha partecipato nel 2015 a Bridges of Graffiti, uno degli eventi
collaterali della Biennale di Venezia. In occasione del Capodanno, Zero-T ha voluto regalare alla
sua città un nuovo murales, un auguro di pace e speranza per gli anni a venire. Ha dichiarato: «Ho
scritto la parola pace perché serve. Serve leggerlo a tutti, in un posto pubblico, dove la gente
passa per piacere e per dovere. Ho scritto la parola pace perché la guerra e l'odio devastano
l'universo e l'ho scritto grande con dei colori elementari, in un carattere di stile tipografico,
semplice, massiccio, forte. L'ho scritto più grande di me, lo vorrei urlare ma non ho la voce cosi
grande come grande è la parola che ho scritto».
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5. Sinergie con i principali asset del territorio: TURISMO,
ARTIGIANATO, ENOGRASTRONOMIA
Nell’obiettivo di valorizzare il parco ambientale diffuso di arte contemporanea e svilupparlo in
chiave di sviluppo locale è fondamentale evidenziare la nota caratterizzazione del territorio in
esame dal punto di vista turistico, culturale a partire dalla presenza di importanti destinazioni
turistiche come San Gimignano e di centri meno noti ma caratterizzati da un notevole patrimonio
culturale, paesaggistico e di saper fare che attira visitatori da tutto il mondo in un trend in crescita
costante
Partendo dalle peculiarità del territorio, le esperienze ed i progetti sviluppati sul tema del
contemporaneo, vorremmo evidenziare le opportunità e le possibilità di future azioni che sappiano
rappresentare l’identità storica del territorio (artigianato artistico, produzioni industriali) e, allo stesso
tempo, siano in grado di evolversi in chiave di sviluppo locale.
Al fine di capitalizzare le competenze e le esperienze innovative in prospettiva strategica è
importante completare la fase di analisi con gli elementi caratterizzanti i principali asset del
territorio: turismo, enogastronomia e artigianato/manifatturiero.
La valorizzazione del parco di arte ambientale diffuso sul territorio è un’ottima opportunità di
puntare su un’offerta locale di qualità capace di attrarre visitatori anche in periodi cosiddetti di
“destagionalizzazione”, focalizzandosi su obiettivi generali di lungo periodo:
1. Creare nuovi legami fra Arte Architettura e Paesaggio
2. Rendere fruibile l’arte attuale in dialogo con quella del passato
3. Migliorare le città e gli spazi in cui viviamo attraverso la creatività
4. Rendere l’arte accessibile a tutti ridisegnando lo spazio all’aperto
5. Creare un nuovo dialogo tra città e campagna
6. Valorizzare e difendere i prodotti tipici di alto livello qualitativo
7. Far diventare il turista un viaggiatore consapevole

5.1 Turismo
A completamento del quadro di contesto, allargato all’ambito turistico, è importante sottolineare
l’impegno costante delle due Amministrazioni nel processo di qualificazione dell’offerta turistica
che si declina in azioni portate avanti a livello di singoli comuni e a livello di area più vasta.
L’area

territoriale

comprende

importanti

destinazioni

turistiche

come

San

Gimignano,

Monteriggioni, la via Francigena, ma neanche un patrimonio paesaggistico, artistico-culturale,
enogastronomico ricchissimo nelle sue destinazioni “minori” (Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, Casole
d’Elsa, Radicondoli).
Seppur con le rispettive specificità ci sono obiettivi generali condivisi a livello di area che si possono
riassumere in due punti principali:
-

prolungare il tempo di permanenza dei turisti, proponendo soluzioni originali e autentiche
diffuse su tutto il territorio.
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-

ridistribuire i flussi turistici su località meno note, alla scoperta di luoghi meno frequentati dai
turisti.

-

Potenziare un offerta turistica integrata di area complementare alle singole proposte
istituzionali locali.

A partire dal 2015 i comuni di Poggibonsi e San Gimignano, Colle di Val d’Elsa, Radicondoli,
Monteriggioni e Volterra hanno attivato un progetto di Destination Management in linea con le
ultime indicazioni regionali in tema di turismo. “Be Tuscan for a Day - dalla Via Francigena alla Via
del Sale” è un modello sperimentale di diffusione e capitalizzazione di esperienze di innovazione
sociale e tecnologica già presenti sul territorio, volto a fornire una rappresentazione “alternativa” di
destinazioni già molto note ai turisti.
Il progetto è stato sviluppato da Terre di Siena LAB, in occasione del FuoriExpo della Regione
Toscana, con la creazione di un portale di area volto a rappresentare l’offerta turistica integrata
del

territorio.

Una

vetrina

del

territorio

che,

già

nella

prima

versione

del

sito

web

www.betuscanforaday.com, evidenziava esperienze, persone e punti di interesse meno noti
alternative e meno note.
La prima versione del portale è stata lanciata a settembre 2015 in occasione della partecipazione
dei sei comuni al Fuori Expo della Regione Toscana a Milano. In programma già in quella
occasione una intera giornata dedicata agli “itineraricontemporanei”: Toscana 900, Arte all'Arte,
Fenice Contemporanea, Rocca di Staggia, progetti, iniziative ed esperienze che hanno saputo
attirare l’attenzione di un pubblico interessato alla Toscana, a riprova de fatto che il
contemporaneo rientra ormai tra gli asset strategici rappresentativi del territorio in grado di
incentivare flussi turistici di qualità.
A seguito di questa esperienza nel 2016 i sei comuni con l’aggiunta di Casole d’Elsa hanno siglato
un Protocollo di collaborazione, con l’intento di sperimentare una nuova governance per la
promozione del territorio. Il percorso di integrazione dell’offerta turistica, intrapreso sé risultato
perfettamente in linea con quanto previsto dalla L.R. del 18 marzo n.25 sul riordino delle funzioni
provinciali in materia di turismo e dal Nuovo Testo unico in materia di Turismo (L.R. 25/2016)
recentemente approvato dalla Regione.
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Secondo la legge regionale le funzioni di Accoglienza ed informazione turistica a carattere sovra
comunale sono assegnate agli “Ambiti turistici” cioè Comuni in forma associata. Il sistema
regionale della Promozione Turistica vede TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA e FONDAZIONE
SISTEMA TOSCANA responsabili rispettivamente delle funzioni di promozione e comunicazione
integrata in stretto legame con Ambiti Turistici Territoriali e Prodotti Turistici Omogenei.
I primi con competenza nell’organizzazione,
nell’organizzazi
coordinamento e valorizzazione di prodotti turistici di
Ambito, i secondi trasversali agli ambiti per il potenziamento di offerte strategiche regionali.

Toscana Promozione Turistica
Toscana Promozione Turistica la nuova Agenzia regionale che ha il compito
pito di lavorare al fianco
dei territori per la costruzione e la promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici territoriali che
compongono l’offerta regionale. L'Agenzia è stata istituita con la L.R. 22/2016 ed è ufficialmente
operativa dal 1° aprile 2016.
Attraverso la partecipazioni ai principali eventi fieristici, a workshop B2B e Road show, Toscana
Promozione Turistica favorisce l’incontro tra l’offerta turistica toscana e il trade internazionale.
Operando in questo modo, Toscana Promozione Turistica sostiene e valorizza la Toscana del
Turismo, i suoi territori e le sue imprese perché crescano sempre di più dando vita a campagne di
promozione online e offline per portare la Toscana direttamente al consumatore finale: il turista.

Fondazione Sistema Toscana
Fondazione Sistema Toscana nasce nel 2005 per volontà della Regione Toscana e della Banca
MPS. E’ una Fondazione senza fine di lucro creata per promuovere il sistema regionale con
strumenti di comunicazione multimediale integrata. Con la revisione statutaria del 2014 gli organi di
governo e di controllo sono nominati dalla Regione Toscana, Socio Fondatore che determina in via
esclusiva indirizzo e “governance” di FST. Tra gli ambiti di attività che FST svolge per conto della
Regione, il TRAVEL 2.0. realizzando e gestendo i portali di comunicazione online dell’offerta turistica
regionale.
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Il portale di riferimento è attualmente Turismo InToscana7. Il sito rappresenta lo snodo centrale
della promozione turistica della Regione Toscana. Una piattaforma multimediale e multicanale al
servizio del patrimonio dei beni culturali, paesaggistici e museali del sistema regionale.Tra gli
obiettivi principali perseguiti, non soltanto la capacità di rappresentare in modo organico
l’intera offerta turistica regionale, ma soprattutto fornire servizi a valore aggiunto in grado di far
vivere all’utente/turista/viaggiatore, attraverso il web, un’esperienza utile e interessante per la
scoperta e la conoscenza della Toscana.Dalle applicazioni mobile al booking, dalle offerte alla
dimensione editoriale/comunicativa. Il portale raccoglie i progetti ed i blog tematici sviluppati nel
tempo:
-

ALLTHINGSTuscany è un contenitore che raccoglie tutte le azioni della Social Media
Strategy della destinazione Toscana. Cucina, cultura, slow lifestyle e itinerari da scoprire oltre
ad una social media strategy ricca e costantemente monitorata. In media oltre 100.000 visite
al mese per i contenuti originali prodotti in italiano e in inglese. Presenti con 9 profili sui
principali social media, aggiornati ogni giorno, sempre all’ascolto e al servizio dei visitatori del
nostro territorio.

-

TOSCANA OVUNQUE BELLA è un progetto di Regione Toscana con il supporto di Toscana
Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Anci. È un’operazione di crowd (sourced)
storytelling che nasce per raccontare la nostra regione in modo nuovo e condiviso,
promuovendo ogni giorno dell’anno uno dei nostri 279 Comuni. Da qui l’idea di offrire ai
Comuni stessi la possibilità di scrivere insieme le pagine di una grande storia in cui ognuno
presenta il proprio racconto che, unito alle altre, contribuirà a illustrare la bellezza diffusa della
Toscana. Il progetto web è supportato da una campagna di comunicazione che punta a
mostrare sia al pubblico internazionale sia a quello nazionale tutte le innumerevoli curiosità e
alle storie irripetibili e inedite disseminate in ogni angolo, proponendo inoltre agli stessi toscani

-

VETRINA TOSCANA è il portale che mette insieme gli operatori del settore enogastronomico e
gli amanti della buona cucina. Un luogo in cui è possibile tenersi aggiornati sugli eventi e le
iniziative di qualità e, allo stesso tempo, farsi ispirare per i prossimi viaggi. Vetrina Toscana è un
progetto integrato di comunicazione digitale, nato su iniziativa di Regione e Unioncamere
Toscana, frutto della collaborazione di 3 assessorati: turismo e cultura, agricoltura e attività
produttive. Sulla piattaforma trovano spazio i database con i ristoranti, le botteghe e
i produttori che hanno aderito alla rete Vetrina Toscana, un marchio che si fa portavoce delle
antiche tradizioni e del saper fare locale.

Be Tuscan for a day
Attraverso l’attività su BeTuscanforaday i due Comuni e l’area, attraverso Terre di Siena LAB, stanno
lavorando in stretta connessione con la Regione e Toscana Promozione Turistica al riconoscimento

7

http://www.turismo.intoscana.it/site/it/
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dell’Area come Ambito turistico e all’integrazione progressiva dei prodotti “forti” sui canali regionali
per la partecipazione a Prodotti Turistici Omogenei.
In quest’ottica il portale si è uniformato a quanto richiesto dalla Regione e l’offerta si è meglio
declinata in tematiche che possono al tempo stesso caratterizzarsi come prodotti di Ambito o
partecipare a Prodotti turistici Omogenei (travel, food, art&craft, wedding).
A titolo di esempio citiamo il progetto “Be Tuscan for your Special Day8”:
Una sezione del sito interamente dedicata all’offerta wedding integrata
dei sette comuni, un catalogo di quello che il territorio può offrire sul
comparto wedding, considerato dalla Regione Toscana ormai come un
vero e proprio prodotto turistico di punta. Il pacchetto wedding può
quindi configurarsi in prospettiva come “prodotto di Ambito” e come
parte del prodotto turistico omogeneo regionale ed essere presente in
termini di promozione e visibilità nei principali eventi di promozione
insieme a Toscana Promozione Turistica e

sui canali social e

comunicazione ufficiali regionali.
Questo è già avvenuto anche prima del riconoscimento ufficiale di
ambito in due importanti occasioni. Il progetto wedding è stato
presentato a Londra in Occasione della Fiera internazionale del Turismo
e a Berlino.
Berlino In quest’ultimo caso come unica offerta territoriale sul
wedding a livello regionale.
Oltre al portale Be Tuscan for a Day i Comuni di San Gimignano e Poggibonsi portano avanti
iniziative e progetti turistici in sinergia con gli operatori locali attraverso i siti istituzionali, le Pro Loco e
continuo confronto con operatori privati tramite tavoli di coordinamento che vengono organizzati
regolarmente per l’aggiornamento costante sulle iniziative, progetti, azioni portate avanti dai
Comuni.

4.2 Agroalimentare
L’agricoltura toscana è conosciuta
iuta per i suoi prodotti tipici e per la caratterizzazione del paesaggio
regionale, che è una delle nostre principali fonti di attrazione turistica. Dietro questa immagine vi è
un sistema agricolo e agroindustriale molto sviluppato, con più di 3 miliardi di euro di valore
aggiunto (il 3,4% del PIL toscano), 80 mila addetti (il 5% degli occupati in Toscana). Inoltre vi sono
consistenti esportazioni: se molti conoscono quelle di vino e olio (insieme circa 900 milioni di euro di
esportazioni).
Oltre al grande patrimonio artistico culturale e paesaggistico presente nel territorio dalla forte
connotazione turistica, e l’attenzione in questa sede posta sui “luoghi” del contemporaneo e diffusi

8

http://www.betuscanforaday.com/wedding
http://www.betuscanforaday.com/wedding-edition/
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nell’area, è importante evidenziare la presenza sul territorio dei noti “giacimenti golosi” che ormai
fanno parte integrante dell’offerta turistico culturale dell’area.
Il profondo legame tra arte, artigianato e enogastronomia è stato già esplorato nelle varie edizioni
di Arte all’Arte con la realizzazione dell’e Guide ai giacimenti Golosi a cura di Davide Paolini.
Nel frattempo, concetti e approcci che al tempo risultavano innovativi si sono confermati validi ed
in grado di interpretare l’evoluzione in corso, il “paradosso turistico” dei nostri tempi.
Il viaggiatore non più turista vede ne cibo (vino, olio, e altri prodotti gastronomici) un medium per
la scelta di viaggio: lo zafferano, la vernaccia i salumi, i formaggi diventano quello che in passato
era rappresentato da borghi e musei. Il paradosso sta nel fatto che il viaggiatore attratto dalla
Vernaccia di San Gimignano, non si limita a visitare la notissima città delle torri, in una breve sosta,
ma si perde nel paesaggio, nelle campagne visitando anche i paesi introno.
Anche l’agroalimentare e l’enogastronomia di qualità, come la valorizzazione di percorsi alternativi
legati all’arte contemporanea, seguono il trend del turismo attuale che mostra il passaggio di
quote di mercato del turismo di massa indifferenziato a realtà di turismo più specializzate e
alternative.
L’integrazione di tutte gli elementi distintivi messi a sistema risulta sicuramente vincente e leva di
sviluppo economico del territorio. La valorizzazione dei prodotti distintivi passa dalla loro tutela e si
arricchisce di valori importanti di sostenibilità e qualità. Elenchiamo di seguito i principali giacimenti
golosi insieme a organizzazioni di tutela a valorizzazione:
-

Zafferano di San Gimignano DOC: A Maggio 2017 è stato costituito il Consorzio dello Zafferano
di San Gimignano DOC.

-

Vernaccia di San Gimignano DOCG

-

Chianti DOCG

Da sottolineare la nascita recente di importanti organizzazioni di tutela a valorizzazione come:

Il Biodistretto di San Gimignano
Il Biodistretto San Gimignano nasce formalmente nel settembre 2012 con Delibera comunale per
volontà dell'Associazione dei produttori di Vernaccia biologica “PRO.VER.BIO”, della Stazione
Sperimentale per la Viticoltura Sostenibile (già attiva nel biodistretto di Greve in Chianti) e della
stessa amministrazione comunale.
Nel 2013 è stata ufficialmente costituita l’associazione Bio-Distretto San Gimignano, che si occupa
della sua gestione e promozione. Un Biodistretto è un’area geografica dove agricoltori, cittadini,
operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione
sostenibile delle risorse locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo (filiera
corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio). Nel Bio-distretto, la promozione dei prodotti
biologici si coniuga indissolubilmente con la promozione del territorio e delle sue peculiarità, per
raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali. Da segnalare
anche La festa della Terra, evento annuale organizzato dal Bio-distretto tra ottobre e novembre
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Oltre ai prodotti DOC/DCG, l’offerta locale è ricca di formaggi, salumi, miele, ortaggi e carni di
ottima qualità e provenienti da produzioni biologiche o biodinamiche del territorio, ingredienti
base della cucina locale serviti in ottimi ristoranti che utilizzano prodotti di filiera corta o acquistabili
in occasione dei mercati degli agricoltori promossi dai comuni stessi nel quadro del progetto.

Mercatale della Valdelsa
ll Mercatale è il mercato delle produzioni agricole di qualità del territorio, un luogo fisico ed
emotivo in cui i produttori agricoli creano spazi di vendita diretta sostenuti dalle amministrazioni
locali. Il filo conduttore del Mercatale e della Filiera Corta è il paniere della spesa, in modo che il
consumatore possa acquistare tutti gli alimenti che compongono l'alimentazione quotidiana
coltivati nel proprio territorio e nei territori limitrofi.
Il primo Mercatale, attivato nel 2007 a Sovicille intorno al concetto di paniere della spesa per
l'alimentazione quotidiana, aveva l’obiettivo di

ricreare in piazza un luogo di incontro tra

produttori e consumatori. Su spinta di altre amministrazioni e grazie alla crescente sensibilità di
gruppi di acquisto, associazioni locali e cittadini attivi, si sono costituiti il Mercatale di Sinalunga, il
Mercatale di Chiusi e il Mercatale della Valdelsa. La prima edizione del Mercatale della Val d’Elsa
si è svolta nel 2010: un progetto sperimentale promozionale, per la valorizzazione delle produzioni di
qualità del territorio. Innovativo perché promosso da una rete di 6 Comuni (Colle di Val d’Elsa,
Casole d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano) in collaborazione con
Provincia di Siena, Arsia - Regione Toscana e associazioni di categoria e perché fondato sulla
condivisione di valori impegni e obiettivi per lo sviluppo sostenibile del territorio.
L’edizione 2017 è promossa dai soli Comuni fi Poggibonsi San Gimiginano e Monteriggioni ed
inserita

a

tutti

gli

effetti

nell’offerta

turistica

di

area

sul

portale

BeTuscanForaDay

(http://www.betuscanforaday.com/food/mercatale/) insieme a proposte di esperienze food sul
territorio.

4.3 Artigiananto/Manifatturiero
Abbiamo parlato dei “giacimenti gastronomici”, “prodotti ricchi di storia, tradizione e con un
apporto di gestualità e manualità uniche. La loro origine, gli aneddoti che li circondano, i segreti di
conservazione, gli usi di preparazione costituiscono un valore aggiunto al sapore e al profumo e
appartengono alla sfera della cultura materiale. Tutto ciò li rende vere e proprie creazioni artistiche
del patrimonio culinario italiano capaci di destare l'interesse di buongustai alla ricerca di sapori
perduti e, allo stesso tempo, di muovere il consumatore che vuole vedere da vicino come lavora
l'artigiano. Ma essendo giacimenti appunto, richiedono lo sforzo della ricerca o il fiuto del cane da
tartufo per essere scovati.” Parole tratte da un articolo9 sul Sole 24ore di Davide Paolini. Per lui il

9 http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-08-08/giacimenti-golosi-bandiera-064144_PRN.shtml Davide
Paolini romagnolo nel carattere, globetrotter per scelta, si definisce «gastronauta», promotore di un movimento di tendenza di
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cibo non è solo cultura, è anche arte. Artisti sono coloro che creano i prodotti, plasmandoli con la
loro tipica gestualità, frutto di tradizione e sapienza inconsapevole 10 .

E’ stato proprio Davide

Paolini a curare la prima edizione della Guida ai Giacimenti Gastronomici edita nel 1998 nel
quadro del progetto Arte all’Arte.
Il tema dell’arte legata al cibo passa quindi inevitabilmente dall’artigianato e dalla tradizione
manifatturiera del territorio.
Questo legame è inoltre testimoniato dal coinvolgimento costante di artigiani e aziende locali
nella realizzazione delle opere nel quadro di Arte all’arte come Vilca, IMER, Gruppo Electra, CTP e
Citypost.
In generale, si possono citare i materiali e le lavorazioni: dal marmo alla pietra, dal cristallo al legno
per poi arrivare al comparto metalmeccanico e la specializzazione del territorio ancora su
lavorazione del ferro, stampi e la notissima produzione dei camper
Le aziende che storicamente hanno partecipato attivamente alle iniziative del contemporaneo
sono legate a lavorazioni e materiali utilizzate nelle opere a riprova del fatto che il territorio offre
competenze, materiali e saper fare ad artisti che vogliono venire qui a realizzare le proprie opere:
L’opportunità legata allo sviluppo del contemporaneo legato alle produzioni locali è strategica per
la difesa, rivitalizzazione ed aggiornamento delle tradizioni, dell’artigianato e del made in Italy di
alto livello qualitativo.

6. Il Parco diffuso di Arte Ambientale
Dopo aver ripercorso progetti e iniziative regionali e locali che hanno portato allo sviluppo del
sistema dell’arte contemporanea in Valdelsa, ed individuato le profonde connessioni con i
principali asset del territorio, tenteremo di evidenziare gli elementi che determinano il passaggio tra
una lista di luoghi, spazi, esperienze, soggetti ad un progetto strutturato di Parco diffuso di Arte
Ambientale verso il potenziamento di un economia locale di distretto intorno al contemporaneo.
Prima di proseguire con la parte di Diagnosi è utile provare a dare qualche definizione:
Arte ambientale: in Italia l'origine di questa terminologia che può essere accostata al termine
inglese "environment art" si lega ad una esperienza toscana di alta qualità, gli Art Spaces della
Collezione Giuliano Gori di Santomato (Pistoia), che agli inizi degli anni Novanta, dopo dieci anni
dalla loro origine, ebbero un ampio catalogo edito da Allemandi (Torino), con un ricco apparato
critico. Questo libro prese il titolo di Arte ambientale, termine che è entrato nell'uso attuale delle
definizioni di una corrente d'arte contemporanea. La Collezione Gori costituisce un esempio
significativo di che cosa si intende per arte ambientale. Lì le opere sono realizzate in ambiente
cultura materiale. Conduce dal 1999 la trasmissione il “Gastronauta” su Radio24, e parla di cibo e di tutto ciò che ha attinenza
con il cibo considerato come fatto culturale e per far conoscere gli artigiani che producono le meraviglie gastronomiche del
nostro Paese.
10
Proprio sul tema «Cibo come arte, l’arte come cibo» Paolini dedica quattro provocatorie mostre costituite da installazioni
artistiche da lui create: Alla scoperta dei giacimenti golosi 1998, I Giacimenti golosi della Vallagarina nel 1999, Viaggio nei
giacimenti golosi nel 2001, L’arte è servita nel 2003, L’arte secondo il Gastronauta nel 2006 e 2007, Cibo d’arte/arte del cibo
2008.
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naturale situate in relazione al preesistente parco romantico storico o in rapporto alla campagna
toscana.Gli artisti si recano "in situ", lo studiano ne riflettono con chi vi abita e può dare loro tutte le
informazioni necessarie (storiche, paesaggistiche, climatiche, luministiche, tecniche, riguardo ai
materiali di produzione locale ecc...). Realizzano dunque un progetto esclusivamente per quel
luogo che solitamente è amovibile se non modificandone completamente il significato e spesso
non è proprio spostabile. L'arte ambientale quindi interagisce con lo spazio che diviene parte
integrante dell'opera. Al visitatore riserva una partecipazione coinvolgente perché a differenza
delle opere esposte entro le bianche stanze di un museo per lo più asettiche - che nel gergo
scientifico si denominano "white cube" - l'arte ambientale ha carattere dinamico.

Parchi d’Arte contemporanea in Toscana: La più completa rassegna di arte contemporanea nel
paesaggio toscano è quella realizzata da Anna Mazzanti nel volume Sentieri nell’arte, uscita nel
2004. Questo imponente lavoro raccoglie gran parte delle opere d’arte collocate nella regione sia
in spazi pubblici che privati e testimonia il primato della Toscana nella diffusione dell’arte
ambientale. Nella presentazione di Enrico Crispolti, intitolata significativamente “Un incipit toscano
per l’arte ambientale in Italia”, si dice: “Non so quanti se ne rendano conto tra gli stessi addetti ai
lavori ma almeno in Italia, la problematica dell’arte ambientale origina proprio da esperienze
attuate in buona parte in Toscana”. E l’evento che viene ricordato è “Volterra 73”, memorabile
manifestazione di installazioni urbane realizzata su iniziativa di Mino Trafeli e con il coordinamento
critico dello stesso Crispolti, che ebbe una grande efficacia quale esperienza esemplare e
pionieristica, ma tuttavia rimase circoscritta nel tempo. Dagli anni ’80 invece iniziano due
esperienze di grande rilievo artistico quali il Giardino dei Tarocchi a Garavicchio (Niki de Saint
Phalle dal 1979 al 1996), vicino a Capalbio e gli Spazi d’Arte nel parco di Villa Gori a Celle. Dove si
realizza il parco d’arte più importante d’Italia ed uno tra i più importanti al mondo, sia per qualità
che per vastità, costituito da un insieme di installazioni di arte ambientale, in un parco
ottocentesco, tuttora in progress. Nel 1991 viene avviato e progettato da Daniel Spoerri il Giardino
di sculture di Seggiano, alle falde dell’Amiata.
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Fig.1 – Parchi di arte Contemporena in Toscana Un viaggio attraverso l’arte ambientale –Regione Toscana
Nella guida11 utilissima a scoprire queste realtà poco conosciute della Toscana non risultano le
opere che Mauro Staccioli ha installato nelle crete di Volterra Esse non sono racchiuse in uno
spazio ma sono collocate lungo le strade che portano a Volterra, la sua città natale, e
costituiscono ormai dei punti di riferimento nel paesaggio.

11

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23916/Parchi+d%27arte+contemporanea+in+Toscana+%2
8prima+parte%29_114429/ae440c61-78c5-4dcb-a4081e7b6db790c4;jsessionid=746D3C0C17F12D317A9DA96E0831706F.web-rt-as01-p1?version=1.0
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Fig.2 – Parchi di arte Contemporena in Provincia di Siena - Parchi di arte Contemporena in Toscana Un viaggio
attraverso l’arte ambientale –Regione Toscana
Lo stesso vale per le opere sopra citate di Arte all’Arte, ad oggi non vengono identificate come
riferite ad un vero e proprio Parco, probabilmente perché non suffcicientemete riconoscibili ed
inserite in percorsi segnalati.
Come più volte ribadito, la Valdelsa ha tutte la caratteristiche per configurarsi come un parco
diffuso di arte ambientale, un sistema territoriale legato al contemporaneo, un cantiere aperto,
non luogo ibrido e interdisciplinare flessibile e interattivo in grado di rispondere al bisogno di “fare
arte contemporanea” e che si sviluppa in una rete pubblica di relazioni e opportunità che può
conseguentemente interagire con il sistema privato dell’arte.
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SECONDA PARTE
UNIRE I PUNTINI:
IL QUADRO DIAGNOSTICO
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Gli elementi raccolti nell’ambito dell’analisi contribuiscono a far emergere un quadro territoriale
ricco e variegato ma non ancora sufficientemente indagato nelle sue potenzialità, oggetto di
interventi progettuali che a poco a poco contribuiscono al rafforzamento della rete di relazioni
necessaria a creare l’ecosistema territoriale adatto alla produzione, promozione e fruizione
dell’arte contemporanea con grande potenziale in termini di ricadute positive sul territorio.
L’obiettivo di questa parte del lavoro è “unire i puntini” connettere gli elementi del sistema locale
dell’arte contemporanea tra loro e con i principali asset del territorio per individuare azioni e
progetti che contribuiscano al percorso intrapreso delle amministrazioni verso la creazione del
distretto.
Alla ricerca sostanzialmente desk della prima parte segue il risultato di un lavoro di confronto
continuo con il gruppo di lavoro dei partecipanti al progetto unito ad un gruppo qualificato di
operatori culturali, imprenditori, artigiani avvenuto attraverso conduzione di interviste a testimoni
privilegiati, operanti nel settore pubblico/istituzionale e nella fase di progettazione e sviluppo
dell’ultimo progetto presentato sul Bando Toscana in Contemporanea 2016.
FeniceContemporanea2016 è il progetto, approvato e già concluso che ha rappresentato, fin
dalla fase di progettazione, un momento di riflessione e brain storming continuo sui temi trattati con
ottimi risultati di coinvolgimento attivo degli attori locali economici ed istituzionali, dei cittadini
(soprattutto giovani) nella realizzazione del presente studio.

1. ToscanainContemporanea2016 – Il bando
Il

“BANDO

PUBBLICO

PER

IDEAZIONE,

PROGETTAZIONE

E

REALIZZAZIONE

DEL

PROGETTO REGIONALE DENOMINATO “TOSCANAINCONTEMPORANEA2016”, di cui alla DGR n. 287
del

11/04/2016

(Progetto

Regionale

“Arte

Contemporanea”

–

Annualità

2016)

è’ finalizzato a garantire il pluralismo dell’offerta culturale e a favorire l’emergere di proposte
progettuali innovative e di alto livello qualitativo per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione
del progetto regionale “TOSCANAINCONTEMPORANEA2016”, volto a sostenere concretamente le
attività dei giovani, siano essi artisti under 35 che studenti delle scuole di diverso ordine e grado del
sistema scolastico regionale.
L’obiettivo è quello di incentivare nuove opportunità di crescita culturale e professionale per
favorire i talenti emergenti e le nuove generazioni relativamente alle arti visive contemporanee. Il
bando, inoltre, è volto a favorire progetti che incrementino l’ampliamento del pubblico giovane
attraverso l’attivazione di nuovi percorsi didattico/formativi sui linguaggi delle arti visive
contemporanee.
Il progetto FENICECONTEMPORANEA2016 in continuità con le passate edizioni, e coerentemente a
quanto previsto per il presente Studio di fattibilità, è stato presentato dai Comuni di Poggibonsi e
San Gimignano insieme a Vernice progetti Culturali e Associazione Arte Continua
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2. FeniceContemporanea2016
Considerando il contesto di riferimento, ed in linea con gli obiettivi dello studio di fattibilità, le due
amministrazioni comunali, insieme ad Associazione Continua e Vernice Progetti Culturali, hanno
presentato un progetto che fosse in grado di rafforzare esperienze esistenti e mettere in rete alcuni
presidi culturali rilevanti.
Di seguito seguiremo l’impostazione base data al progetto per ripercorrere, attraverso il racconto
dei risultati ottenuti, l’attività specifica portata avanti sul territorio per la raccolta di testimonianze
ed esperienze utili a completare l’analisi preliminare e costruire il quadro diagnostico.

2.1 Piano di Audience Development
Il tema centrale dell’azione progettuale era legato proprio alla necessità di lavorare sul passaggio
da insieme di opere di arte ambientale diffuse sul territorio a “Parco di Arte ambientale” che opera
secondo logiche di distretto.
L’arte ambientale infatti si distingue, rispetto alle mere sculture decorative all’aperto, per
l’intenzione progettuale in rapporto al contesto naturale e paesistico in cui si colloca e con cui
entra in relazione. Ma l’elemento su cui oggi l’arte ambientale fa maggiormente leva è la
partecipazione attiva del pubblico a cui si rivolge, poiché l’azione ambientale è in grado di
trasformare uno spazio in un luogo.
Lo schema operativo individuato per lo sviluppo delle attività del progetto è infatti quello
dell’Audience Development12 che diventa parte centrale e ispiratrice del progetto e che coincide
con gli obiettivi di coinvolgimento degli stakeholder del territorio, fissati per questa parte dello
studio di fattibilità.
L’Audience Development è un processo pianificato e guidato/connesso ad una mission che aiuta
a bilanciare gli scopi sociali, di sostenibilità finanziaria e ambizioni creative e riguarda i pubblici
esistenti e quelli nuovi mettendoli in relazione nel lungo periodo.
La MISSION di FeniceContemporanea2016 era “creare un programma coerente e omogeneo per
promuovere l’arte contemporanea coinvolgendo gli operatori del distretto”.
Gli OBIETTIVI:
Valorizzare la presenza di arte ambientale contemporanea
Aumentare l’offerta didattica sul contemporaneo
Creare occasioni di incontro fra artisti e tessuto produttivo locale (industria/artigianato)
Promuovere un’immagine del territorio orientata verso la produzione di arte
contemporanea

12 Per Audience development si intende il processo strategico e dinamico di allargamento e diversificazione del pubblico e di
miglioramento delle condizioni complessive di fruizione. Questa è la definizione ufficiale che troviamo nelle linee guida del
Sottoprogramma Cultura e siamo partiti da qui perché il concetto di AD è vago: l’AD non è una disciplina specifica, anche se si
nutre di tante discipline, tra cui il marketing culturale, l’antropologia e la comunicazione culturale e soprattutto di pratica.
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Consolidare il sistema territoriale della Valdelsa
La STRATEGIA seguita è stata rappresentata da una Matrice di Ansoff che riportiamo di seguito.
Questo importante strumento, applicato al tema dell’Audience Development, aiuta gli operatori
culturali e amministratori a classificare le strategie di crescita diversificata e a valutare le
implicazioni in termini di mutamento delle competenze necessarie per percorrere con successo i
sentieri di crescita individuati.

Ai nostri fini la matrice rappresenta la traccia dello schema logico seguito nel lavoro portato avanti
sul territorio che descriviamo di seguito

2.2 Attività svolte e risultati ottenuti
L’edizione 2016 di FeniceContemporanea si è svolta in modo estremamente positivo, dall’estate
fino a Dicembre 2016, tutte le attività previste hanno contribuito al coinvolgimento attivo di
pubblici diversificati, sia nella realizzazione di nuove produzioni (dai nuovi murales di DOTS, alla
mostra di Gloria Pasotti a San Gimignano), che nelle attività di workshop, incontri con artisti e
didattica.
In parallelo rispetto al programma, è stato portato avanti il lavoro previsto per lo studio di fattibilità
attraverso una serie di incontri, interviste e collaborazioni attivate con i rappresentanti dei comuni
partner, operatori culturali, associazioni che operano in ambito culturale, artigiani, imprenditori,

70

associazioni di categoria, rappresentanti scuole e università, ricercatori, curatori, è stata avviata
un’ attività continuativa di ricerca e
Le attività che corrispondono in matrice a DIversification e Product development sono state
funzionali al raggiungimento degli obiettivi degli altri due riquadri: Market Penetration e Market
Development, quelli che hanno maggiormente interessato il lavoro di sviluppo dl Piano.

2.2.1 Market penetration
Percorso di capacity building per formare e consolidare.
-

DIDATTICA/INCONTRO CON ARTISTI: Nell’ambito di questo blocco di attività è stata offerta
un’ampia gamma di attività di didattica a partire da dicembre 2016, dedicata all’infanzia e
agli adolescenti. Le attività di didattica presso le scuole di vario ordine e grado hanno
confermato l’attenzione che i docenti e gli insegnanti hanno nei confronti delle tematiche del
contemporaneo, confermando negli anni una grande partecipazione in termini numerici, ma
anche come qualità dell’attenzione che si riesce a creare. Grande interesse ha inoltre suscitato
dal workshop D.O.T.S. in cui i ragazzi hanno seguito con grande interesse alcune delle fasi della
creazione artistica e alle varie occasioni di incontro con i giovani artisti.

L’obiettivo è stato quello di fornireai ragazzi alcune chiavi di lettura e gli strumenti utili per
avvicinarsi alle forme della contemporaneità, allo stesso tempo si è rilevata l’esigenza di
coinvolgere i ragazzi attraverso metodi e strumenti innovativi e coerenti con i loro linguaggi e più
vicini ai loro metodi di fruizione dell’arte. Sia gli insegnanti che gli studenti richiedono la formazione
sulle tematiche del contemporaneo e gradiscono di interagire con gli artisti.
-

FORUM SULL’ARTE AMBIENTALE: A conclusione del progetto, sono state organizzate due
giornate di studio sul tema dell’Arte Ambientale a cura di Mario Cristiani, Vicente Todolì.
Partendo
edizione

dal
di

“L’esperienza

ventesimo

Arte

anniversario

all’Arte,

dell’Arte

il

dalla

convegno

ambientale

tra

dal

prima
titolo

storia

e

conservazione” si è tenuto il 9 e 10 dicembre presso gli
spazi della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea
Raffaele De Grada a San Gimignano e presso il Centro
culturale Multifunzionale Accabì Hospital Burresi con la
collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto,
oltre a Mario Cristiani, Anna Mazzanti, Associazione Con
l’Arte, Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Centro Pecci
di Prato e Politecnico di Milano.
La prima giornata “Arte ambientale: passato, presente,
futuro” ha affrontato il tema dell’arte ambientale nelle
sue linee generali. Dal futurismo con riferimento al lavoro
del locale Remo Chiti, a Volterra ’73 grazie a interventi
di: Prof Enrico Crispolti, Prof Anna Mazzanti e altri studiosi
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con l’obiettivo di valorizzare il progetto dei Parchi di Arte Contemporanea in Toscana in
sinergia con Regione Toscana e Toscana ‘900. Ha seguito un focus sulle esperienze più
recenti e quindi Arte all’Arte con Mario Cristiani e alcuni curatori delle edizioni del progetto
quali Emanuela De Cecco, Vicente Todolì e Roberto Pinto che ha parlato dell’esperienza
CityLife, il progetto del Comune di Milano per la creazione di un parco di sculture nel
centro di Milano.
Tema importante della giornata a cura del Politecnico di Milano, anche il futuro dell’arte
ambientale dove il design, il web 3.0 e ancora lo spazio pubblico saranno gli ambiti di
azione
La seconda giornata, “Arte ambientale: conservare per conoscere”, è stato dedicato alla
manutenzione, conservazione e valorizzazione: un momento fondamentale non soltanto
per stimolare il dialogo tra gli addetti ai lavori, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza
sul complesso tema dell’arte nello spazio urbano e paesaggistico nonché saranno il
momento di sintesi per tutto il progetto
Il Forum sull’Arte ambientale ha avuto un grande successo avendo coinvolto un ampio numero di
interlocutori e creando un importante riflessione sul nostro territorio. Il Forum era il secondo
appuntamento regionale sul tema, preceduto dalla “giornata di studi Arte ambientale: storia,
documentazione, conservazione” svolta nel 2015 al Centro Pecci di Prato, in collaborazione con lo
stesso Centro Pecci e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
Gli ospiti invitati a partecipare hanno dato un contributo importante alla riflessione, ciascuno con
la propria formazione, creando anche una serie di prospettive interessanti volte a creare delle
buone pratiche rispetto sia alla manutenzione che alla creazione di arte nello spazio pubblico.
Il tema della manutenzione e conservazione, è stato sviluppato anche nel corso di
FeniceContemporanea2016 con il “Progetto pilota per la manutenzione e la conservazione
dell’arte ambientale contemporanea” curato dall’Associazione Con L’Arte.
Valorizzare il patrimonio di arte ambientale in valdelsa deve passare tramite la creazione di
conoscenza e consapevolezza, ma anche creando un sistema sperimentale di manutenzione e
tutela delle opere stesse. Il progetto pilota ha inaugurato un modo di lavorare sulla conservazione
del patrimonio ambientale che proseguirà come buona pratica da portare avanti in ottica di
distretto, per valorizzare il territorio come “cantiere” d’arte.
Linee di sviluppo strategico:
-

Forte richiesta di formazione insegnanti e collaborazioni con scuole e Università

-

Importanza di percorsi continui di capacitry building e Engagement giovani attraverso metodi
e strumenti innovativi e coerenti con i loro linguaggi e più vicini ai loro metodi di fruizione
dell’arte.

-

Contaminazioni con design e web 3.0 per sviluppo futuro dell’arte ambientale.

-

Tema della conservazione e manutenzione come metodo di coinvolgimento competenze e
maestranze locali e sviluppo territorio come cantiere d’arte.

-

Forte riconoscibilità del territorio come punto di riferimento per l’arte ambientale in Toscana
72

-

Coinvolgimento attivo degli artigiani locali nel lavoro di manutenzione conservazione per
prospettive di coinvolgimento anche nelle fasi di creazione artistica.

-

Salvaguardare settori e tecniche produttive a rischio scomparsa;

2.2.2 Market development
Questo quadro di attività è focalizzato su azioni di “engagement” e consolidamento i cui effetti si
proiettano nel medio lungo periodo per il passaggio alla nostra idea di “Parco diffuso di Arte
ambientale che opera secondo logiche di distretto.
In generale al di là della percezione del crescente e diffuso interesse per l'arte contemporanea
anche in Valdelsa, area comunque fortemente legata ai retaggi del Medioevo, la conoscenza
specifica di progetti importanti portati avanti negli anni e del valore economico e strategico del
patrimonio di arte contemporanea risulta ancora approssimativa e frammentaria.
Attraverso interviste ad osservatori privilegiati, contatti con operatori , è stata avviata un’ attività
continuativa di ricerca e sperimentazione per l’identificazione delle linee di sviluppo possibili. Di
seguito un quadro di sintesi di alcuni caratteri emersi come particolarmente significativi nel corso
dell'analisi:

Contemporaneo/Artigianato e Impresa
Per tutta la durata del progetto sono stati portati avanti incontri informali con gli artisti coinvolti in
diversi luoghi e con le diverse tipologie di pubblico. Sono stati inoltre organizzati incontri con
imprenditori e artigiani locali per consolidare la caratterizzazione del nostro territorio come
Cantiere d’Arte specializzato su materiali e lavorazioni, che ben si prestano alla creazione e alla
contaminazione artistica. Siamo partiti da

aziende come Vilca Colle che hanno in passato

collaborato con artisti di Arte all’Arte e che continuano saltuariamente a collaborare alla
produzione artistica, a aziende come SEGIS che potenziano la loro immagine legata
all’innovazione e al design attraverso collaborazioni continuative in progetti legati all’arte
contemporanea.

E’

in

generale

riconosciuta

l’importanza

di

creare

sinergia

fra

arte

contemporanea e tessuto produttivo locale: competenze su materiali e lavorazioni di cui gli
artigiani e le aziende sono portatrici possono essere reimpiegate nelle pratiche artistiche.
A questo proposito è utile fare un breve riferimento all’ultimo progetto sviluppato sempre
nell’ambito di FeniceContemporanea2016 insieme a Fondazione Rocca di Staggia, che, presso la
Rocca,ospita e valorizza avanguardie storiche e contemporanee creando un legame inedito tra
memoria e ricerca contemporanea.
Il percorso nasce dalla valorizzazione dell'opera di Remo Chiti futurista a Staggia,
avanguardia storica del '900: Firmatario del Manifesto del Cinema Futurista, Chiti insieme a
Marinetti, Ginna, Corra, Settimelli, sarà attore, sceneggiatore del film “Vita Futurista”. Il
progetto ON AIR prevedeva la reinterpretazione contemporanea della sceneggiatura
futurista, in particolare della Scena n°9: “Balla si innamora e sposa una seggiola, nasce un
panchetto”. Da questo nasce una collaborazione e il coinvolgimento attivo con l’azienda
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locale leader nella produzione di sedie di design SEGIS. Le sedie di design danno vita, nello
spazio scenico della Rocca di Staggia, ad un work in progress: sedie storiche, comuni,
quotidiane, frutto di ricerca o casualità diventano assenze-presenze. Ricollegandosi alle
tematiche e alle pratiche futuriste le sedute sono state rivisitate attraverso animazioni
teatrali, scenografie interattive, performance, foto dinamiche, danza, pittura.
Risulta in generale un crescente interesse del sistema produttivo all’arte contemporanea, meno
interessato ai tradizionali interventi di sponsorizzazione. L'arte si sta inserendo in azienda attraverso
modalità più strette e diffuse: è inserita nel processo produttivo come fattore di competitività e di
specificità del marchio. La qualità del prodotto e l'unicità, alla base della competitività, trovano
nella valorizzazione artistica un punto di forza, e nella sua integrazione nell’offerta turistica una
chiave di sviluppo.
A questo proposito importante citare il contributo dei referenti di Artex13, che individuano tra i
progetti di maggior successo ed efficacia quelli che promuovono prodotti e artigiani attraverso
percorsi turistici. Secondo i referenti di Artex la creazione del distretto del contemporaneo passa
necessariamente dalla valorizzazione dell’artigianato artistico locale, e, l’ambito di collaborazione
più efficace, visto i rilevanti flussi turistici sul territorio, è quello turistico.
Questo in linea con l’approccio seguito nel loro progetto ARTOUR che promuove gli itinerari
dell’artigianato italiano fuori dai circuiti di massa attraverso percorsi alternativi ai classici
itinerari, in una logica di turismo esperienziale e creativo.
Le produzioni artistiche artigianali tradizionali, rappresentano un patrimonio unico e
irripetibile di culture, conoscenze, abilità progettuali e produttive, secondo i dati di Artex, le
imprese dell’artigianato artistico e tradizionale in Toscana sono circa 23 mila, la stragrande
maggioranza delle quali (oltre 16 mila) con un numero di addetti pari o inferiore a tre. La
crisi economica e la scarsità di risorse pubbliche di sostegno all’artigianato artistico segna
un momento di enorme difficoltà delle realtà più piccole stentano a rimanere al passo con
il mercato pur offrendo prodotti di altissima qualità e ad altissimo valore aggiunto.
La criticità più importante è essenzialmente la difficoltà di ricambio generazionale causa di
una elevata età media degli operatori e di una domanda di formazione cui non è facile
dare risposta a livello territoriale. Di qui l’impegno di Artex e Regione Toscana verso progetti
come Bottega Scuola che favoriscono l’inserimento di tirocinanti nelle Bottege Artigiane
riconosciute.
Oltre all’artigianato artistico la Valdelsa si caratterizza anche per la sua connotazione
manifatturiera rappresentata soprattutto dall’area di Poggibonsi, cuore produttivo della Provincia
Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana opera per la tutela, l'innovazione e lo sviluppo delle produzioni
artistiche e tradizionali. Nato nel 1987 per volontà delle Associazioni Artigiane CNA e Confartigianato, nel corso degli anni ha
conquistato una capacità progettuale unica nel suo genere realizzando iniziative di eccellenza e ad alto valore
innovativo, elaborando e gestendo progetti rivolti alle imprese del settore dell’artigianato artistico tradizionale, con l'obiettivo
di valorizzarne i punti di forza ed attenuarne i punti di debolezza. Interlocutori privilegiati dell'attività di Artex sono la Regione
Toscana, gli Enti Locali, le Camere di Commercio, l’Istituto per il Commercio con l’Estero e, naturalmente, le Associazioni di
Categoria.
13
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di Siena. Già dal 1999 con il progetto Rinascimento- Nascimento si pone l’attenzione sulle aree
industriale e sul rapporto tra Arte, Tecnica, Tecnologia e Scienza per la costruzione del “Distretto
Artistico Tecnologico Ambientale”.
Secondo la visione di Associazione Continua l’obiettivo da porsi è la costruzione di un’alleanza
territoriale che si ponga nell’ottica di trasformare progressivamente le aree industriali in laboratori di
un modello di sviluppo sostenibile e realizzabile nell’immediato, capace di coniugare tutte le sfide
lanciate dal contemporaneo, nella cultura e nell’attività economico-produttiva.
Questa idea è simbolicamente rappresentata dall’opera di Nari Ward, Illuminated
Sanctuary of Empty Sins, 2001 al termoutilizzatore di Poggibonsi, che, insieme alla piazza di
Mimmo Paladino (che ha ridisegnato lo spazio antistante l’ingresso del Museo Leonardiano
di Vinci), e alla scultura di Zorio (Fontana arbitraria per il Parco di Poggio Valicaia),
costituiva uno dei pilastri di un ponte che idealmente attraversava il Distretto Artistico
Tecnologico Ambientale.
Il progetto non si è mai sviluppato realmente nella pratica, ma resta valida l’idea alla base: una
rete di relazioni tra artisti, istituzioni e imprese per elaborare e sperimentare un modello di sviluppo
sostenibile dal punto di vista culturale, ambientale e produttivo.
Linee di Sviluppo strategico:
-

Collegamento ai canali regionali per ricognizione e aggiornamento artigiani e produzioni

-

Coinvolgimento attivo delle imprese nei processi di integrazione nell’offerta turistica a partire
dal racconto delle loro collaborazioni con artisti contemporanei e designer

-

Coinvolgimento giovani e artigiani nei progetti di qualificazione e formazione come Bottega
Scuola

-

Integrazione e arricchimento itinerari artour ed eventi artex a tema artigianato e arte
contemporanea

Contemporaneo/Agroalimentare
Durante le attività promosse nell’ambito di FeniceContemporanea2016 e, in occasione di riunioni e
workshop organizzati nell’ambito del progetto Mercatale della Valdelsa, sono state molte le
occasioni di confronto con gli operatori del sistema agroalimentare/enogastronomico che vanno
da agricoltori, produttori di vino, allevatori, produttori di formaggio, ristoratori a rappresentanti di
enti e consorzi di tutela a ristoratori o realtà più strutturate, per finire con blogger e comunicatori
che fanno parte ormai a tutti gli effetti della lunga filiera agroalimentare.
Alla base una vision condivisa: mantenere il ruolo dell'agricoltura quale elemento di tutela e
valorizzazione paesaggistica e quale fattore economico e di stabilità della biodiversità̀ambientale
e sociale.
Grande attenzione alla sostenibilità del territorio, di quel paesaggio “culturale” profondamente
legato ai prodotti, asset fondamentale dell’economia del territorio.
Gli eventi sul cibo sono ormai eventi turistici a tutti gli effetti: se il turismo di massa non fa particolare
attenzione alle caratteristiche, provenienza, innovatività dei prodotti che consuma, il turista
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attento, in generale il “land user” che cerca destinazioni autentiche e poco “turistiche”, vuole
vivere l’esperienza completa assaggiando e acquistando il meglio che il territorio può offrire.
Qualche spunto da esperienze passate di successo:
-

Le guide ai Giacimenti Gastronomici, all’andar lento realizzate nel corso delle edizioni di Arte
all’Arte, itinerari per il turista cultural-gastronomico alla ricerca di “opere d’arte” nascoste nel
territorio. Le guide sono state curate da Davide Paolini, Filippo Bartolotta, Lo chef Colonna.

-

Il progetto ArteXVino=Acqua“bottiglie d’autore” a scopo benefico.

-

La Fondazione Rocca di Staggia, spazio storico contemporaneo ha spesso promosso eventi
che legano il cibo all’arte contemporanea, qualche esempio:
o

“CENA FUTURISTA - Sapori, profumi, suoni, colori solleticano i nostri sensi in un viaggio
tra arte e gusto “. Un tributo a Remo Chiti, futurista a Staggia. L’evento, in
collaborazione con il Salumificio Renieri ed in linea con la tradizione futurista
consisteva in una fusione tra linguaggi diversi: sapori, profumi, suoni, colori, poesie,
che guidano i visitatori in un viaggio esperenziale tra arte e gusto nelle stanze del
Castello.

o

CINTA MURARIA / CINTA SENESE - Evento costruito in la collaborazione con
l’Azienda RENIERI. La “cinta” muraria del Castello accoglie sulla tavola la regalità
della cinta senese: salumi fatti ad arte dell’Azienda RENIERI. La tradizione esaltata
dalla

creatività

futurista

dà

vita

ad

opere

d’arte

nel

piatto:

“Rose

di

Prosciutto”,“Nuvole di Salame” nelle stanze del Seicento, indossando cravatte di
rigatino e declamando l’ode all’eleganza del grigio della soprassata. I salumi non
esaltano solo la tradizione toscana ma, con abbinamneti inediti, svelano la loro
conteporaneità-

Di grande ispirazione come progetto esterno che ha preso comunque le mosse da una
collaborazione sul territorio del periodo di Arte all’Arte, l’esposizione allestita da Davide Paolini,
presso la Rotonda della Besana a Milano nel marzo del 2008.
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Cibo d’arte/Arte del cibo14: 16 installazioni definite «artistico alimentari» in cui i «protagonisti
delle opere sono i cibi del Buonpaese raccontati attraverso tutto ciò che avvicina la
produzione di un alimento ad un vero e proprio percorso di creazione artistica».
La gestualità degli artigiani del cibo presentata attraverso testimonianze video è assimilata
al mito dell’artista demiurgo che plasma la materia. Il complesso di tradizioni e saperi che
intervengono nella creazione dei prodotti “tipici” sono raccontati attraverso assemblaggi
inusuali: paste ripiene presentate come gioielli, formaggi trasformati in strumenti musicali per
alludere al suono della perfetta stagionatura, prosciutti adagiati su lettini da massaggio ecc.
L’idea è riprendere questi progetti, aggiornarli in chiave attuale e connetterli al progetto di area
del Mercatale della Valdelsa inteso non solo come mercato ma come laboratorio di innovazione
della comunicazione e della promozione del cibo locale.
Grazie al rinnovamento della promozione operato da Terre di Siena LAB per conto dei Comuni di
Poggibonsi San Gimignano e Monteriggioni, il Mercatale da mero mercato vuole diventare evento
turistico e sempre più rappresentativo del territorio attraverso il coinvolgimento di nuovi giovani
produttori e l’abbinamento con ospiti eventi, e una comunicazione rinnovata che passa proprio
dai canali turistici.
E’ infatti una pagina dedicata sul sito Be Tuscan for a Day a fornire il quadro completo e gli
aggiornamenti sugli eventi, le informazioni su prodotti e produttori e una selezione di food
experiences da vivere sul territorio15.
Molte delle aziende intervistate, ritengono strategico l’accostamento in percorsi che toccano le
opere di arte contemporanea e i “giacimenti” golosi che nella nostra idea si caratterizzano per
prodotti, lavorazioni ma soprattutto storie da raccontare e da vivere. L’idea è quella di continuare
a sviluppare il progetto in questo senso, per poi collegarlo a percorsi sperimentali che coinvolgano
anche il contemporaneo.
Linee di Sviluppo strategico:
-

Collegamento ai canali regionali sui prodotti agroalimentari (Vetrina Toscana)

-

Promozione degli eventi Mercatale della Valdelsa che da mercato si evolva in evento per
acquisire una sua forza come marchio territoriale capace di radicarsi meglio sul territorio e
coinvolgere maggiormente realtà rilevanti come Consorzi e Biodistretto per poi integrarsi con
percorsi turistici innovativi

-

Selezionare soggetti rappresentativi in grado di interpretare il tema in chiave contemporanea e
sviluppare idee di progetti/eventi ed itinerari adhoc..

-

Aggiornamento della Guida ai giacimenti gastronomici in collaborazione con Davide Paolini.

-

Valorizzazione della presenza del cibo e vino di qualità in eventi legati al contemporaneo.

-

Coinvolgimento attivo dei giovani imprenditori agricoli nello sviluppo di prodotti e offerte
innovative.

14
15

Per saperne di più https://www.youtube.com/watch?v=Ng6m4rTCxi0
http://www.betuscanforaday.com/food/mercatale/
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Contemporaneo/Turismo
Grazie al contributo di Centro Studi Turistici di Firenze è stato possibile fare una quadro d’insieme
del turismo culturale a livello nazionale e internazionale.
Il turismo culturale rappresenta tutti quei movimenti di persone motivati da scopi culturali come le
vacanze studio, la partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, le visite a siti
archeologici e monumenti, i pellegrinaggi. Il turismo culturale riguarda anche il piacere di
immergersi nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce l’identità e il carattere”.
La definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) è illuminante non solo per
comprendere quali siano le motivazioni che spingono i turisti a “fruire la cultura” in tutte le sue
declinazioni materiali e immateriali, ma anche per sottolineare ancora una volta il ruolo di volano
economico del comparto culturale.Secondo l’Art Market Report 2014 di TEFAF, il turismo culturale
registra una crescita più ampia e veloce rispetto ad altri settori ed è in grado di attrarre turisti di
alto profilo nei diversi mercati nazionali. Non è un caso, dunque, se il turismo culturale rappresenta
il 35-40% del turismo mondiale (+15% rispetto all’anno precedente) e il 40% del turismo totale
dell’Unione Europea.

Il binomio cultura-turismo è vincente se si considera il peso dell’industria culturale, che in Italia nel
2010 ha superato i 103 miliardi di euro di fatturato, ma lo è ancora di più se si osservano le
esternalità positive provenienti dall’organizzazione di eventi artistici (siano essi mostre, fiere, eventi
collaterali, festival, etc), in cui rientra a pieno titolo l’arte contemporanea.
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L’arte contemporanea, dunque, può divenire uno degli strumenti per la valorizzazione della
destinazione turistica, è importante continuare a puntare sul patrimonio artistico culturale classico,
ma è altrettanto strategico proporre anche una visione per il contemporaneo. La Regione Toscana
è tra le regioni virtuose a livello italiano per gli investimenti nella cultura e nel contemporaneo, a
fianco a queste risorse ci sono tuttavia quelle destinate al turismo che vanno ad alimentare la
promozione delle destinazioni declinate in tutte le offerte specifiche.
Il tema del contemporaneo, la rete diffusa di opere di arte ambientale e l’obiettivo di
consolidamento dell’idea di distretto sono in linea con l’impostazione del progetto turistico di area
che può diventare la cassa di risonanza di percorsi e offerte turistiche sperimentali sul web.
L’idea di valorizzare i percorsi sul contemporaneo, arricchirli e integrali nell’offerta turistica
territoriale ha riscosso consenso da parte dei referenti di Toscana Promozione Turistica intervistati in
fase di ricognizione. Tra i progetti passati ed in corso che mi sono stati segnalati, quelli che
riteniamo importanti citare sono:
-

Pubblicazioni della Regione come “I luoghi dell'Arte contemporanea in Toscana

guida” 16 ,

“Parchi d'arte contemporanea in Toscana: un viaggio attraverso l’arte ambientale” 17 che
testimoniano l’interesse della Regione a valorizzare l’arte contemporanea, per far conoscere la
consistenza del ‘patrimonio' esistente in Toscana nel primo caso, per promuovere e diffondere
percorsi turistici innovativi la seconda.
Progetti come: Il territorio toscano vanta la più alta concentrazione italiana di luoghi
dedicati all'arte ambientale, ovvero quel processo in cui gli artisti contemporanei con le
loro opere entrano in risonanza e in armonia con la natura e il paesaggio circostante.
-

Toscana Wine Architecture, Un progetto in cui la Regione a fortemente puntato. Un circuito
di 14 cantine di design, contemporanee per le loro strutture e firmate da grandi maestri
dell’architettura del XX secolo. Un progetto di Ci.Vin - Società di Servizio Associazione Nazionale
Città del Vino - con la Regione Toscana che poi lo ha sviluppato e finanziato. La Federazione
alle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana insieme alla Regione ha contribuito alla
nascita della rete di imprese che gestirà il progetto.

La strategia di strutturare al meglio l’offerta turistica legata al contemporaneo per inserirla tra
prodotti di ambito o Prodotto turistico omogeneo è in linea con i contenuti del Documento

16 realizzata nell’ambito del progetto della Regione Toscana “Il Sistema Informativo per l'Arte contemporanea” (2002) a cura
del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Dal 2007 la gestione e il coordinamento scientifico del Sistema
Informativo è stato affidata al Pecci.
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23916/Sistema%20Informativo%20Regionale%202009/edaebf52-f381463d-9330-e4e343395cb5
17 Una Guida Turistica sintetica per la visita di giardini pubblici e privati, che permetta di far conoscere le realtà più significative
di arte ambientale presenti sul territorio toscano. Edita nel 2011 dalla Regione Toscana nella Collana “ Percorsi nei musei
toscani”
http://www.regione.toscana.it/-/parchi-d-arte-contemporanea-intoscana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fcittadini%2Fcultura%2Fartecontemporanea%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_QagLWrUMgBN8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mod
e%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_CI2LeILYbuAL__column1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_QagLWrUMgBN8_currentURL%3D%252Fcittadini%252Fcultura%252Fartecontemporanea%26_101_INSTANCE_QagLWrUMgBN8_portletAjaxable%3D1
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Strategico Operativo “Destinazione Toscana 2020” appena presentato e quindi pienamente
condivisa, a maggior ragione se collegata ad altre offerte/prodotti/tematici di punta che
caratterizzano il sistema turistico locale (francigena, wedding, cicloturismo, outdoor/avventura).
A seguito di incontri con i nostri referenti di Fondazione Sistema Toscana, si rileva ancora l’interesse
per lo sviluppo di contenuti e immagini di qualità per la valorizzazione di percorsi legati al
contemporaneo già rappresentati su specifici canali come “TuscanyArts” ma che necessitano di
aggiornamento continuo.
Ci riferiamo in articolare a articoli specifici su” Contemporary arte in Tuscany” 18 o la mappa
“Outdoor Installation 19 ”. L’arte contemporanea inoltre è spesso inserita nelle “storie” legate ai
territori in Toscana Ovunque Bella.
Come mostra l’immagine tratta dal
sito,

anche

l’approccio è

in

questo

quello

di

caso

proporre

percorsi tematici collegati al cibo
(Tuscanicious) ai dintorni (Around)
alle storie (diari).

A brevissimo verrà lanciato il nuovo portale turistico regionale www.visittuscany.com

Il nuovo portale conserverà il patrimonio di contenuti, informazioni, materiale, progetti, correlazioni
prodotte e stratificate nel corso degli anni, innovando e restituendo alla Toscana un’identità
digitale definita, forte, un progetto che valorizzi i contenuti attraverso un’esperienza accessibile e
completa.
I territori sono chiamati a partecipare attivamente all’immagine della Toscana sul web fornendo
contenuti e offerte dal basso, prodotti turistici innovativi e raccontati in modo coerente con gli
strumenti regionali.

18
19

http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/tuscanyarts/contemporary-art-tuscany/
http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/tuscanyarts/category/maps/page/2/
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TERZA PARTE
PROSPETTIVE DI SVILUPPO
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1. La Matrice SWOT
I

dati

raccolti

nella

fase

di

analisi

desk,

rispetto

al

programma

iniziative di

FeniceContemporanea2016, attraverso una serie di incontri, interviste e collaborazioni attivate con
i rappresentanti dei comuni partner, operatori culturali, associazioni che operano in ambito
culturale, artigiani, imprenditori, associazioni di categoria, rappresentanti scuole e università,
ricercatori, curatori, è stata avviata un’ attività continuativa di ricerca e sperimentazione per
l’identificazione delle linee di sviluppo possibili che indicheremo a partire da una analisi SWOT
L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice Swot) è uno strumento di pianificazione
strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le
opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) in un progetto o in un'impresa o in ogni
altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo debba svolgere una decisione per il
raggiungimento di un obiettivo. L'analisi riguarda l'ambiente interno (analizzando punti di
forza e debolezza) o esterno di un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità).
Queste sono le fasi che tipicamente vengono seguite durante un'analisi Swot
Si definisce l’obiettivo ed i punti principali dell'analisi Swot: Punti di forza, Punti di debolezza,
Opportunità e Rischi. A partire dalla combinazione di questi punti sono definite le azioni da
intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo
Per gestire il processo di analisi ci siamo confrontati con una serie di soggetti diversi rappresentativi
di una vasta gamma di prospettive e diverse competenze funzionali alle loro attività specifiche
anche non direttamente coinvolte nel tema contemporaneo e la matrice è la rappresentazione
sintetica del risultato:
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PUNTI DI FORZA
-

PUNTI DI DEBOLEZZA

Presenza sul territorio di opere di arte ambientale
di grande valore a livello internazionale.
Presenza nel territorio di Galleria Continua come
valore aggiunto importante perché capace di
portare artisti di fama internazionale e per la
capacità di "consacrare" o meno un opera d'arte
contemporanea.
Buona apertura al contemporaneo condivisa
nelle diverse forme espressive e da larga parte
degli attori culturali soprattutto nelle nuove
generazioni.
Presenza di professionalità importanti nell’ambito
culturale e turistico.
Continuità nella programmazione di
manifestazioni culturali periodiche di rilievo.
Forte riconoscibilità del territorio come punto di
riferimento per l’arte ambientale in Toscana

-

-

Presenza nelle reti regionali sul contemporaneo
(collegamento PECCI).

-

-

Presenza di elementi importanti di attrazione di
investimenti privati.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Riconoscibilità della ricchezza delle dotazioni
culturali delle città e del territorio
Offerta turistica strutturata e di area orientata alla
qualità e sostenibilità.
Posizione strategica rispetto alla Valdelsa e alla
Provincia di Siena anche per presenza della
Stazione di Poggibonsi.
Punto di riferimento commerciale della Valdelsa
Stile di vita: buona qualità della vita dei residenti;
Cultura rurale: offerta di qualità ricca e
diversificata di “giacimenti gastronomici” della
destinazione.
Vicinanza delle Università (di Siena, per Stranieri)
quale luogo di produzione e promozione
culturale.
Patrimonio Manifatturiero: (industria del mobile;
camper, …)
Rilevante capacità di progettazione su base
regionale per il reperimento delle risorse messe a
disposizione in tema Arte contemporanea.
Diffusione di pratiche concertative a livello
politico istituzionale e presenza di progetti di area
sviluppati negli anni.
Disponibilità di patrimonio immobiliare utilizzabile
ai fini del “lavoro culturale” inteso nella fase di
produzione, formazione, valorizzazione.

-

Presenza rilevante dell’elemento “tradizione” in
campo culturale.
Scarsità di investimenti in comunicazione e
branding del distretto.
Assenza della Valdelsa nelle guide si riferimento
sui Parchi di Arte Ambientale in Toscana.
Assenza di materiale promozionale legato ai
percorsi contemporanei nei luoghi di promozione
turistica.
Mancanza di segnaletica/didascalie sulle opere
Scarsa integrazione di elementi del
contemporaneo in percorsi turistici classici e in
quelli legati al cibo o all’artigianato.
Scarso collegamento tra gli operatori turistici e
culturali.
Frammentazione e difficoltà di reperimento di
informazioni sulle opere.
Scarsa consapevolezza diffusa del valore
economico delle opere sul territorio.
Assenza di una classe manageriale culturale (con
riferimento in particolare al fund raising).
Scarsità di risorse economiche per favorire la fase
di produzione artistica.
Disponibilità di informazioni e dati statistici poco
standardizzati.

-

Offerta formativa legata al contemporaneo
sporadica e non integrata nei percorsi classici
legati all’arte e al turismo.

-

Scarsa capacità di progettazione su fondi diretti
europei su cultura eventi, contemporaneo
(Europa Creativa…).

-

Scarsa presenza attuale del territorio nelle reti
europee legate all’arte Ambientale.

-

Scarsa preparazione delle guide ambientali in
merito all’arte contemporanea.

-

Assenza o scarsità di risorse da destinare alla
manutenzione e restauro delle opere.
Assenza di veri e propri prodotti turistici vendibili
legati al contemporaneo.

-

-

-

Le risorse pubbliche a disposizione non sono
sufficiente a sviluppare produzioni collaborazioni
importanti.
La crisi economica rende difficile il
coinvolgimento attivo delle imprese private
Mancanza di monitoraggio della
domanda/offerta di cultura e individuazione di
indicatori per la realizzazione di politiche
pubbliche e private di sostegno.

83

RISCHI

OPPORTUNITA’
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La dinamicità del sistema turistico locale
rappresenta un volano di sviluppo per una offerta
legata al contemporaneo.
Effetti possibili del nuovo Testo Unico in materia di
Turismo e del processo di creazione dell’ambito
turistico Valdelsa.
Le risorse legate al turismo possono valorizzare la
presenza e la visibilità delle opere presenti se
inserite nei percorsi turistici.
Tendenza del settore produttivo a promuovere
l’immagine aziendale attraverso l’identificazione
con opere d’arte.
Caratterizzare l’area come Parco ambientale
diffuso di arte contemporanea sulla base del
patrimonio presente e futuro e come riferimento
nazionale in tema di ricerca ed innovazione in
tema di restauro e manutenzione .
Trend di crescita della domanda regionale interna
Impegno delle Amministrazioni pubbliche verso
qualificazione offerta turistica di qualità e verso
progetti a sostegno dell’innovazione.
Forte richiesta di formazione da parte di insegnanti
e studenti sul tema del contemporaneo
Forte interesse dei giovani nel coinvolgimento nelle
fasi di produzione e nel contatto con gli artisti
Canali di collaborazione attivi con Artex ,TPT, FST
per promozione percorsi innovativi

-

-

-

-

-

Tendenza delle destinazioni più note e del grande
patrimonio storico ad offuscare più che a
valorizzare il patrimonio di arte contemporanea.
Degrado e abbandono opere.
Concentrazione delle risorse ed investimenti
pubblici e privati sul turismo e sul patrimonio
storico storico artistico.
Rischio di dispersione effetti progetti passati
puntando sulla fruizione senza focalizzarsi sulla
fase di produzione.
Stereotipo di un territorio legato al passato.
Settori economici e tecniche produttive a rischio
scomparsa.
Discontinuità nell’aggiornamento e ricognizione
delle dotazioni territoriali.
Competizione di altre aree della Regione rispetto
all’elaborazione di strategie di sviluppo legate al
contemporaneo (in particolare Prato).
Contemporaneo è vissuto come distrazione di
risorse da altri ambiti ritenuti più strategici.
Scarsità di risorse nei bilanci delle amministrazioni.

Effetti positivi di offerte turistiche innovative
come l’Archeodromo di Poggibonsi e di
prodotti turistici consolidati come Francigena.
Opportunità di visibilità e partecipazione a
fiere turistiche grazie all’ambito/prodotto
turistico omogeneo.
Contemporaneo come chiave di sviluppo di
progetti di rigenerazione urbana e di
recupero aree dismesse.

2. Dall’idea di Distretto al modello di Ambito Turistico
Analizzando l’analisi SWOT appare chiaro che gli elementi di criticità e le opportunità sono legate
al reperimento di risorse per il finanziamento di grandi progetti sul contemporaneo che possano
determinare la svolta da parco diffuso a Distretto, cioè sistema capace di generare sviluppo
territoriale. Le risorse ed i grandi progetti sono anche gli elementi che aggregano gli attori del
distretto e li motivano a lavorare insieme per un obiettivo condiviso. In mancanza di un progetto
chiaro e di risorse per realizzarlo è impensabile pensare alla realizzazione di azioni di distretto
continuative e partecipate dal territorio solo sullo specifico tema del contemporaneo.
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E’ per questo che invece di parlare di Distretto del contemporaneo è più strategico e attuale
approfondire l’opportunità rappresentata dal percorso intrapreso dalle Amministrazioni verso
l’Ambito Turistico Valdelsa

che potrebbe rappresentare la vera leva di sviluppo in chiave

economica del Parco diffuso di Arte Ambientale in Valdelsa, da inserire a tutti gli effetti come asset
strategico della destinazione turistica.

Il progetto Be Tuscan for a Day è stato citato in più parti della trattazione come piattaforma web di
riferimento per l’offerta integrata di area che rappresenta i sei Comuni della Valdelsa
(Monteriggioni, San Gimignano, Poggibonsi, Casole, Radicondoli, Colle) e Volterra. I sette Comuni
hanno recentemente presentato alla Regione Toscana richiesta formale di riconoscimento come
ambito turistico, sulla quale la Regione dovrà esprimersi entro il 20 Luglio 2017, con l’approvazione
di un Regolamento attuativo.
In attesa quindi che venga completato il percorso normativo è in corso l’elaborazione di una serie
di ipotesi sulle modalità organizzative con cui verranno gestite le funzioni di accoglienza e
informazione turistica, con quale modello organizzativo e con quali risorse, tutti interrogativi che il
T.U. non affronta, lasciando su questo autonomia ai comuni.

Tra gli obiettivi che si prefigge la legge regionale n. 86/2016 c’è quello di ridisegnare la nuova
Governance del settore in grado di:
-

riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione
e la valorizzazione del territorio;

-

promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del
sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;

-

definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il
patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale;

-

favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il
sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;

-

favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di
informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;

-

orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo
ambientale, economico e sociale;

-

riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;

Il tema del contemporaneo ha tutte le caratteristiche per rappresentare un prodotto turistico
rappresentativo del territorio dei due Comuni e dell’area di ambito allargata: il contesto di
riferimento si arricchisce ulteriormente attraverso le dotazioni, i progetti e le importanti esperienze di
Volterra (precedentemente citate) e di Colle di Val d’Elsa e Casole, comuni che hanno
partecipato in passato alle esperienze Arte all’Arte.
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2.1 La governance
La nuova governance secondo la L.R. 86/2016 prevede compiti amministrativi per i vari livelli
istituzionali. Alla Regione sono assegnati, tra gli altri:
- le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante
l'utilizzo di piattaforme digitali;
- il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica esercitata dagli enti locali.
Ai comuni, come abbiamo detto, è affidata la possibilità di svolgere, in forma associata con altri
comuni, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, attraverso
una specifica convenzione.
Tra gli obblighi di questa convenzione c’è quello di
-

collegamento con la piattaforma informatica regionale per uniformare e sviluppare le
piattaforme di turismo digitale;

-

programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di
destinazione mediante l'Osservatorio turistico di destinazione (OTD), quale strumento tecnico, a
servizio degli enti locali, e luogo principale del dialogo sociale sul territorio.

La Legge Regionale indica obiettivi e vincoli relativi all’istituzione degli ambiti, ma non dà nessun
indirizzo in merito alle modalità di gestione e organizzazione; questo aspetto lascia ampia libertà di
iniziativa ai comuni e allo stesso tempo li obbliga a compiere delle scelte strategiche importanti.
In seguito ai cambiamenti descritti, a livello di territori il dibattito si è spostato su quali possono
essere le modalità per promuovere le risorse turistiche, ambientali, culturali.

Si ipotizza l’istituzione di una governance di area che gestisca la destinazione, offerte e flussi turistici
condivisi. La Gestione della destinazione o Destination Management, rappresenta oggi un aspetto
fondamentale per la valorizzazione dei territori e passa dal web e dagli annessi fenomeni di
disintermediazione e di buying-on-line che rendono del tutto obsolete forme di promozione
generaliste calate dall’alto e poco orientate alle esigenze della domanda. Il modello individuato in
è quello della DMO (Destination Managemen Organization), una rete territoriale tecnologica e
organizzativa formata da istituzioni pubbliche e private, operatori economici ed istituzionali,
professionisti, reti d’impresa che operino secondo una strategia condivisa. In sostanza la DMO è
un soggetto che coordina e struttura l’offerta turistica, progetta prodotti da promuovere vendere
sul mercato (tourist experience desing), definisce la strategia e coordina gli attori della filiera
turistica. Il suo funzionamento può essere riassunto nello schema seguente:
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Si tratta di una svolta organizzativa e culturale notevole, che tuttavia rappresenta un passo
obbligato se vogliamo accrescere la competitività della destinazione.
Il sito web www.betuscanforaday.com dovrà rappresentare con forza il punto di riferimento
dell’area, in linea con gli obiettivi di tutela e valorizzazione, ma anche in risposta ai cambiamenti in
atto nel sistema turistico regionale come elemento di congiunzione (e di organizzazione
dell’accoglienza e dell’informazione) con i canali promozionali della Regione Toscana così come
richiesto dalla Regione stessa.
La riluttanza all’aggregazione tra gli imprenditori rappresenta certamente un fattore d’ostacolo
alla realizzazione di un sistema-destinazione. Tuttavia, per gli operatori locali,

la

promo -

commercializzazione funge da sostegno alla loro attività commerciale, poiché le singole
offerte vengono indirizzate all’interno di specifici temi di vacanza, garantendo maggiore
visibilità e un conseguente aumento delle vendite. Infine, la destinazione ne guadagnerà in
competitività, poiché si dimostrerà al passo con i tempi e realmente dedita alla facilitazione del
percorso di costruzione dell’esperienza turistica compiuto del turista.
La Governance si configura, inoltre, come un processo “diffuso”, piuttosto che centralizzato,
e interattivo, piuttosto che pianificato, dal momento che nessuno degli attori, siano essi pubblici o
privati, possiede singolarmente le risorse, le conoscenze, le capacità e il potere per affrontare i
problemi in modo unilaterale. Secondo questa prospettiva,

le

organizzazioni

deputate

a

presidiare e guidare l’azione collettiva non possono affidarsi all’autorità e alle imposizioni per
guidare le scelte, ma all’autorevolezza, creando le condizioni affinché si sviluppino norme
condivise e azioni collettive.
L’attività di governo diventa allora, da un lato, capacità di affrontare il difficile intreccio di
problematiche relative alla sinergica coopetition (cooperation and competition ) tra gli attori di
un territorio e, dall’altro, capacità di perseguire il doppio obiettivo di protezione degli interessi
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personali e di sostegno all’innovazione.
Inserire il Parco diffuso di Arte Ambientale tra i prodotti turistici di destinazione da promocommercializzazione all’interno dell’offerta turistica di Ambito consente di:
-

ottenere risultati positivi per lo sviluppo, la valorizzazione, il mantenimento e la produzione di
opere di arte ambientale in modo partecipato e attivo sul territorio;

-

valorizzare al meglio le sinergie e le connessioni tra i diversi asset territoriali.

-

coinvolgere operatori pubblici e privati in un progetto di area secondo una strategia condivisa
che tocca trasversalmente arte, cultura, turismo, artigianato, manifatturiero, agroalimentare, e
che li coinvolge attivamente dalla fase di progettazione alla promo-commercializzazione.

2.2 La Piattaforma

Be Tuscan For A Day, d’accordo con le Amministrazioni comunali, è stato pensato fin dalla sua
nascita in chiave promo commercializzazione, lo sviluppo in questo senso è indispensabile per
garantire il sostegno economico dell’attività di comunicazione promuovere la destinazione e
“vendere” le offerte contenute valorizzandole in ottica economica.
La nostra proposta di sviluppo della DMO dei 7 comuni prevede i seguenti soggetti:
1. Una Cabina di Regia del turismo che mette insieme le 7 Amministrazioni comunali, le
Associazioni di categoria, i

Consorzi di promozione locali, le Proloco e le Associazioni,

incaricata di fornire le linee di indirizzo e di Sviluppo della DMO;
2. Terre di Siena Lab, Soggetto gestore e coordinatore della DMO, che mette in pratica le
linee di indirizzo, svolge il ruolo di Segreteria tecnica e organizzativa e di Coordination
manager;
3. Un soggetto/rete di imprese, da individuare, tramite procedura pubblica incaricato di
gestire la Promo commercializzazione dell’Offerta turistica sotto il coordinamento di Terre di
Siena Lab e dietro la corresponsione di royalties sul fatturato derivante dall’attività di
vendita.
E’ questo modello che permetto il superamento della promozione cosiddetta “informativa” in
favore della promo-commercializzazione on line del territorio. Una partnership pubblico-privata, in
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cui i Soggetti Pubblici dettano le linee di indirizzo della promozione (Tematiche, Prodotti, Modalità
di coinvolgimento degli operatori etc..) e ne monitorano la conformità, ed insieme al soggetto
privato integrano nei processi organizzativi della DMO gli operatori turistici del territorio.
Questa integrazione comporrà il Catalogo dell’Offerta turistica, riportante itinerari, esperienze
turistiche ed offerte/pacchetti specifici. Il catalogo costituirà la base per tutte le successive azioni
di promo- commercializzazione e verrà veicolato attraverso una strategia di marketing sui canali
nazionali ed internazionali, messa a punto in sinergie tra pubblico e privato, che verrà integrata
nella strategia regionale attraverso una stretta collaborazione con gli Enti preposti (Toscana
Promozione, Fondazione Sistema Toscana).
I percorsi legati al contemporaneo, il Parco diffuso di arte ambientale, gli eventi e le opere presenti
saranno ovviamente inserite nel catalogo arricchite dalle opere e le dotazioni presenti negli altri
territori e integrate nei prodotti legati agli altri temi presenti sul portale come Food, Wedding,
Travel.

2.3 La Comunicazione
E’ abbastanza ovvio sottolineare che la DMO fornirebbe un forte stimolo alla valorizzazione del
territorio, rafforzandone l’identità e sfruttandone le potenzialità in linea con le tendenze e le
aspettative del mercato turistico. Da tale processo sarebbero avvantaggiati sia i prodotti turistici
più classici e conosciuti come la Francigena, il Meidoevo, sia i prodotti più sperimentali come i
percorsi contemporanei che rafforzerebbero la presenza in un sistema turistico di grande
attrattività. La DMO dovrà infatti svolgere anche i seguenti servizi:
-

gestire direttamente un calendario unico di eventi e manifestazioni a sostegno delle
attività di promozione del territorio;

-

mettere a disposizione un ufficio stampa in grado di ampliare la capacità di informazione
e promozione;

-

ampliare la struttura organizzativa mettendo a disposizione ulteriori competenze o
strumenti specifici utili a rafforzare le capacità di integrazione degli operatori territoriali.

Queste attività integrate avrebbero sicuramente ricadute importanti sulle criticità evidenziate nella
nostra Swot in merito alla necessità di potenziare la comunicazione sul Parco diffuso di Arte
Ambientale online e offline:
-

strutturando la comunicazione sul web con testi, immagini, vetrina di esperienze e
proposte di itinerari

-

collegando i contenuti e le immagini alle piattaforme regionali di riferimento

-

realizzando mappe cartacee e digitali e flyer promozionali da utilizzare in occasione di
fiere, eventi turistici o presso gli uffici turistici

-

potenziando l’immagine coordinata attraverso il collegamento visivo immediato degli
elementi (luoghi) i diffusi sul territorio attraverso la progettazione e la realizzazione di
didascalie e segnaletica vicino alle opere.
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2.4 Capacity building
Favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di
informazione e qualificazione professionale degli operatori, è uno degli obiettivi della L.R. sul
turismo e coincide con una delle attività di importanza strategica da sviluppare sul
contemporaneo. La didattica, la formazione, gli incontri con artisti, workshop sono state sempre
attività al centro dei progetti FeniceContemporanea, nei quali uno degli obiettivi principali era il
coinvolgimento attivo di giovani, scuole e insegnanti alle iniziative promosse.
Inserire nelle attività della Governance percorsi di Capacity building sul contemporaneo, ma in
genere sull’offerta turistica del territorio risulta strategico e funzionale a tanti obiettivi.
I destinatari dovrebbero essere:
-

Studenti e insegnanti

-

Guide turistiche e operatori turisitici in genere

-

Tecnici e artigiani

-

Comunicatori

-

Cittadini e giovani

I temi prioritari:
-

Il linguaggio del contemporaneo per giovani, cittadini, studenti, insegnanti: valorizzare il
patrimonio di arte ambientale in valdelsa deve passare tramite la creazione di
conoscenza e consapevolezza. Questo può avvenire tramite progetti nelle scuole o
tramite l’attivazione di percorsi di alternanza-scuola-lavoro

-

Storia dell’arte contemporanea, approfondimento percorsi locali per guide turistiche e
addetti al turismo in genere (perché siano in grado di veicolare il valore delle opere e dei
progetti).

-

Experience design e sviluppo prodotti turistici innovativi per tour operator e agenzie locali.

-

Tecniche di restauro e manutenzione: per la creazione di un sistema sperimentale di
manutenzione e tutela delle opere stesse (percorso intrapreso attraverso il progetto pilota
ha inaugurato un modo di lavorare sulla conservazione del patrimonio ambientale. Il
progetto

proseguirà come buona pratica da portare avanti in ottica di ambito, per

valorizzare il territorio come “cantiere” d’arte attraverso il coinvolgimento competenze e
maestranze locali e sviluppo territorio come cantiere d’arte
-

Contaminazioni con design e web 3.0 per sviluppo futuro dell’arte ambientale.

I percorsi formativi formai e informali dovrebbero a nostro avviso svolgersi in giro per il territorio alla
scoperta delle opere ma anche in un luogo preciso destinato ed identificato come luogo di
innovazione, incontro e sviluppo idee aperto ai giovani. La nostra proposta è quella di utilizzare il
nuovo spazio per startup a Poggibonsi, la Casa di Chesino come luogo aperto alla progettazione
condivisa dello sviluppo dell’area vasta, che potrebbe rappresentare il luogo fisico in cui si fa
formazione e si incontrano gli esperti e tecnici.
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Una delle proposte scaturite nel corso della realizzazione del Piano in tema di CApacity Building è
stata quella di Vernice Progetti Culturali relativa alla capitalizzazione dell’azione progettuale
realizzata nel quadro di FeniceContemporanea 2004.
Ci riferiamo all’esperienza della Contemporary Art MAp e della pubblicazione Dormienti:
Nell’ambito del progetto culturale di Fenice Contemporanea,Vernice progetti Culturali con
Alino, di Comicon Edizioni, Napoli in unione idealmente con le passate edizioni di Arte
all’Arte, hanno dato vita a un nuovo progetto sotto varie forme espressive, fra cui quella di
“residenza d’Artista”: sono stati accompagnati, fisicamente e metaforicamente nel
percorso di arte contemporanea del territorio un gruppo di giovani fumettisti che “hanno
abitato” in zona per una settimana, lasciandosi sopraffare dallo stupore d’immediata
bellezza di alcune opere, come la struttura cuneiforme di AnishKapoor, oppure forzandosi a
comprendere criticamente la natura rivoluzionaria di altre installazioni, come il museo
aperto (e “all’aperto”) dell’ UMoCA, a Colle, interrogandosi sul rapporto impalpabile e a
volte

scettico,

che

lega

il

visitatore,

l’opera,

l’ambiente

e

i

fruitori

quotidiani

dell’installazione.
Il Fumetto, fra le possibilità tecniche ed artistiche da impiegare per la valorizzazione (intesa
come promozione culturale e propagandistica), di un territorio e delle sue attrattive
turistiche, sta conoscendo un momento di grossa affermazione; l’immediatezza, non
disgiunta dalla ricerca estetica, dei segni che può evocare questo linguaggio delle arti
visive contemporanee ci è sembrato particolarmente adatto a divulgare contenuti,
messaggi ed immagini. Questo il progetto ha come risultato una Contemporary Art Mapcon
il titolo di Dormiente, antologia di storie brevi a fumetti. Un crescendo di sensazioni forti, che
non spiegano, non descrivono, non giudicano, non raccontano, ma al contempo non
risparmiano la narrazione dei sentimenti suscitati, attraverso la suggestione, l’immagine
pura, l’evocazione, la letteratura grafica che il buon fumetto riesce a miscelare; ne è
venuto fuori un interessante esperimento di promozione della conoscenza dell’arte
contemporanea presente nel territorio, indirizzato prima ancora ai residenti, ma anche ai
visitatori di una delle zone più belle d’Italia, la Valdelsa, appunto, già piena di tesori turistici,
monumentali, architettonici, eno-gastronomici, ma con quella presenza ampia anche di
oggetti d’arte di cui si è detto, spesso e purtroppo misconosciuti agli stessi abitanti del
luogo. Sotto l’apparente forma di un albo a fumetti, la Contemporary art map può essere
tante cose: in primis è una mappa disegnata di luoghi, pur in modo non descrittivo bensì
suggestivo, che può accompagnare il lettore in giro per le ridenti colline toscane.
-

Dormiente è però anche testimonianza dei lavori svolti sul territorio da artisti di fama
internazionale come Kiki Smith, ma anche performers e registi come Maria Pecchioli e
Massimo Ricciardo,

-

Questo progetto fornisce input utili a ricostruire la relazione con il territorio nel quale
vivono come spazio fisico ma anche sociale, a farli sentire autori della propria città e
non soggetti passivi, a farli parlare con il linguaggio delle arti visive contemporanee. Un
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percorso questo che ancora racchiude in sé stimolanti possibilità e potenziali attività
collaterali che possano avvicinare le comunità a questi ambiti.
La mappa/fumetto può rappresentare
o

autonoma

produzione

artistica

(con

un

divertente

gioco

di

meta-arte

contemporanea, in cui l’opera – il fumetto – parla di altre opere)
o

strumento di promozione del territorio, con un occhio di riguardo ad un’utenza
giovanile e studentesca, grazie all’utilizzo dei comics come strumento di
comunicazione di massa

o

“materiale didattico” per attività destinate a giovani.

3. Azioni Pilota
Durante l’elaborazione dello studio di fattibilità sono state intraprese o programmate Azioni Pilota in
linea con quanto contenuto nella parte propositiva che riportiamo di seguito:

Pagina dedicata sul sito Be Tuscan for a Day
All'interno della pagina tematica Art & Craft è stata già creata una sottosezione dedicata all'arte
contemporanea dal nome Percorsi Contemporanei, che offre una panoramica sulle opere
classificate come Punti d'Interesse, con una descrizione e una piccola photogallery, e che intende
presentare una serie di itinerari per gli amanti e i curiosi del genere.

Il portale presenta le esperienze del contemporaneo congiuntamente alle arti e ai mestieri
tradizionali, in linea con lo sviluppo stesso dell'area territoriale che coniuga il rispetto delle tradizioni
ai nuovi linguaggi del moderno e del contemporaneo, ad esempio attraverso la presentazione
dell'arte della lavorazione del cristallo.
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Questa la pagina in progress interamente dedicata ai luoghi del Parco di Arte Ambientale, che
verranno a breve collegati e presentati in percorsi:
(http://www.betuscanforaday.com/artcraft/percorsi-contemporanei/)

Collaborazione attiva con Fondazione Sistema Toscana per promozione percorsi
contemporanei:
o

Promozione del percorso contemporaneo in occasione di BTO2016, fiera del turismo
online della Regione Toscana in collaborazione con FST

93

o

Roadshow con Fondazione Sistema Toscana: Poggibonsi San Gimignano Domenica
9 aprile
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o

Pubblicazione articolo su visit tuscany, Tuscasny arts e condivisione immagini sui
social
http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/tuscanyarts/contemporary-art-inthe-heart-of-tuscany/
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o

Trasmissione contenuti ed immagini dei Luoghi ai referenti FST per aggiornamento
MAPPA Tuscanyarts
http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/tuscanyarts/outdoor-art-

installations-tuscany/

Progettazione su nuovo bando Toscana in Contemporanea 2017 con prosecuzione strategia
anno 2016 e aggiunta di nuovi progetti verso i giovani ( come walldelsa)

Protocollo di collaborazione tra Artex e Terre di Siena LAB per integrazione tra Be Tuscan for a
Day e Artour e Bottega Scuola.
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