Allegato 2
Vernice Progetti Culturali – Fondazione MPS: progetti didattici per le scuole della
provincia di Siena

“CONTEMPORARY ART MAP”
Arte Contemporanea in Valdelsa
Finalità e Ruolo:
A partire dalla Contemporary Art Map, realizzata all’interno del progetto Fenice
Contemporanea 2014 e nell’ambito della progettazione di Fenice Contemporanea 2015
volta all’avvicinamento dei giovani all’arte contemporanea, si propone agli alunni un
percorso tra le installazioni di arte contemporanea della Valdelsa, con l’aiuto delle
mappe create dal gruppo di artisti e inserite nel “libretto” Dormiente; l’ispirazione che
scaturirà singolarmente dentro ognuno di loro, condurrà alla produzione di un elaborato
personale e il momento conclusivo dell’esperienza sarà l’esposizione dei lavori degli
studenti.
La produzione affronterebbe il tema del rapporto tra giovani e arte contemporanea,
attraverso l’utilizzo di un prodotto di arte contemporanea, nato proprio dal nuovo
approccio che il progetto Fenice Contemporanea ha proposto di avere con il pubblico
degli studenti. Obiettivo di questa iniziativa sarà quello di dare ai ragazzi alcune chiavi di
lettura e gli strumenti utili per avvicinarsi alle forme della contemporaneità.
Il progetto didattico si articolerebbe in un incontro in classe in cui viene presentato il libro
Dormiente, una introduzione all’arte contemporanea e, a discrezione del docente,
eventuale visita a uno o più luoghi indicati dalla Contemporary Art Map.
Per l’incontro, Vernice Progetti si rende disponibile ad una co-progettazione con i docenti
dell’intervento e a fornire l’eventuale supporto didattico necessario in accordo anche
con le esigenze della/e scuola/e che aderiranno al progetto didattico.
Destinatari:
Studenti della Scuola Secondaria di I grado e le classi I e II delle Scuole Secondarie di
Secondo grado dell’Area Valdelsa.

Al fine di illustrare al meglio il progetto, si propone un incontro con il corpo docente delle
scuole interessate presso ACCABÌ HOSPITAL BURRESI - Via Carducci, 1 - Poggibonsi lunedì

14 settembre ore 15.
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Arte contemporanea
Il progetto FeniceContemporanea nasce da alcune esperienze di rilievo sull’arte
contemporanea nel territorio dell’Alta Val d’Elsa: Arte all’Arte – Arte, Architettura
Paesaggio, Fenice Nine Arts International Festival e Interferenze, declinandole in unico
progetto di area. A partire da queste esperienze, è stato sviluppato un progetto più
ampio, imperniato su due assi portanti: la valorizzazione del territorio e la promozione di
una cultura ed una sensibilità artistica diffusa, soprattutto negli strati giovanili della società.
Le attività in programma sono state condotte tra marzo e ottobre 2014 e hanno visto
coinvolti gli studenti dei seguenti istituti didattici:
Scuola media “Folgore da San Gimignano”, San Gimignano
Istituto “San Giovanni Bosco”, Colle val d’Elsa
Liceo “A. Volta”, classi ad indirizzo classico e scientifico, Colle val d’Elsa
Alcune classi delle scuole elementari di Poggibonsi hanno visitato l’esposizione
temporanea delle creazioni scaturite dai laboratori di arte contemporanea,
accompagnati nella visita dai responsabili del progetto ( Laura Manzi per Vernice Progetti
e Lorenzo Giglioli per Culture Attive)
Centrale all’interno del progetto è stata la realizzazione di due residenze artistiche.
Nel primo caso, due giovani artisti hanno coordinato altrettanti laboratori didattici con
gruppi di studenti degli istituti superiori e inferiori del territorio (precedentemente introdotti
ai linguaggi dell’arte contemporanea attraverso appositi incontri); ad esito dei due
workshop gli artisti hanno realizzato insieme ai ragazzi delle opere d’arte strettamente
legate al rapporto e alle peculiarità del territorio, che sono state poi presentate all’intera
comunità attraverso una mostra espositiva degli output del progetto.
I giovani coinvolti nei laboratori didattici hanno avuto anche l’opportunità di incontrare
una grande pittrice e scultrice internazionale: Kiki Smith.
Con l’altra residenza è stato invece realizzato un laboratorio di giovani fumettisti, che
hanno dato vita ad un’opera collettiva ispirata e incentrata sulle installazioni permanenti
di arte contemporanea presenti sul territorio valdelsano (frutto di precedenti progetti,
come Arte all’Arte). Il risultato finale di questo laboratorio (che ha costituito anche
l’occasione per incontri con i giovani e la comunità locale, al fine di far prendere
conoscenza delle peculiarità di questo linguaggio artistico) è stata la Contemporary Art
Map, presentata al pubblico il 30 ottobre 2014 presso i locali del centro polivalente HB a
Poggibonsi.
Le attività sopra esposte per sommi capi e l’approccio strategico descritto hanno
consentito il raggiungimento dei seguenti risultati, in coerenza con gli obiettivi prefissi:
 crescita culturale della società con particolare riferimento ai suoi strati giovanili;
 promozione dell’arte contemporanea e diffusione della conoscenza delle arti
visive contemporanee presso la popolazione scolastica e la comunità locale;
 promozione di una cittadinanza attiva e partecipata delle giovani generazioni
grazie alle arti visive;
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conoscenza e interscambio diretto fra giovani generazioni e artisti visivi attivi nel
territorio nazionale e internazionale;
attivazione di un processo virtuoso di conoscenza delle arti visive che partendo
dalle giovani generazioni coinvolga poi le famiglie e una vasta fascia di pubblico;
promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio con particolare
riferimento ai percorsi di arte contemporanea presenti sul territorio (costruiti grazie a
progetti come Arte all’Arte);
attivazione e consolidamento di duraturi rapporti di collaborazione tra diversi attori
territoriali in ambito culturale.

La Contemporary Art Map
Non una semplice guida turistica ma una raccolta di storie, nate dall’incontro tra l’arte
del fumetto e le installazioni di Arte Contemporanea del territorio della Valdelsa, a partire
proprio dall’opera di Mimmo Palladino presso la Fonte delle Fate di Poggibonsi che ha
ispirato il titolo di questo albo molto particolare.
Il libretto Dormiente è la prima Contemporary Art Map in un’ antologia di storie a fumetti,
accompagnata da una mappa a fumetti che illustra ed individua le opere di arte
contemporanea del territorio valdelsano. Raccoglie dodici brevi suggestioni che
interpretano narrativamente e graficamente altrettante opere di grandi artisti
contemporanei - da Gormley a Kiki Smith - sparse tra i comuni di Poggibonsi, Colle di Val
d’Elsa e San Gimignano, riflettendo non solo sui concetti alla base dei loro interventi, ma
anche sul rapporto tra le opere e il contesto cittadino.
Dormiente è un progetto editoriale a cura di COMICON edizioni e Delebile edizioni,
realizzato dal Collettivo Delebile, un gruppo di giovani artisti under 25 in piena
progressione artistica, che rispondono al nome di Bianca Bagnarelli, Ugo Schiesaro,
Andrea Settimo, lo sceneggiatore Lorenzo Ghetti, oltre a Paolo Cattaneo, autore spesso
presente nelle antologie del gruppo Delebile.
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