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Cantiere di Scultura 
Progetto “Identità in Mutamento” diretto dal Prof. Antonio Di Tommaso 

Inaugurazione 

Comuni di : Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello,  

Rignano sull’Arno, Rufina, San Godenzo 

Sabato 29 Ottobre 2011 
ore 16.30  -  Pontassieve 

 Loc. Casa Rossa - Via Raffaello Sanzio  

7 Scultori 

   per  7 Comuni 

 

RETE PER LA CULTURA CONTEMPORANEA   

NEL  LEVANTE  FIORENTINO 

 

Nata nel 2006 la Rete comprende  i Comuni 

del Mugello, della Val di Sieve e del Valdar-

no Fiorentino, l’Unione dei Comuni Valdar-

no Valdisieve e la Comunità Montana del 

Mugello. Ha lo scopo di coordinare la pro-

grammazione e la realizzazione di attività 

culturali finalizzate alla conoscenza e alla 

promozione delle arti e dell’architettura con-

temporanee, allo sviluppo del confronto in-

terculturale, e alla rilettura del territorio dal 

punto di vista della contemporaneità.  

Il coordinamento della Rete è affidato al 

Centro Interculturale del Comune di Pontas-

sieve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info:  

Centro Interculturale 

 Comune di Pontassieve   

tel. 055 8360304/346  

  www.comune.pontassieve.fi.it/cint 



 

       

CANTIERE DI SCULTURA 
 

 

 

 

La Rete per la Cultura Contemporanea nel Levante 

Fiorentino lavora da anni nella Valdisieve, Valdarno e 

Mugello per la promozione dell’arte come strumento di 

riflessione sulla contemporaneità.  Attraverso le produ-

zioni video Memorie Migranti  e  Intrecci  (2007-2008) 

e il percorso formativo triennale Agorà (2008-2010),  

abbiamo voluto lavorare insieme a artisti di varia pro-

venienza  e con un pluralità di linguaggi, sul tema della 

trasformazione del nostro territorio nella complessità 

dell’età contemporanea, confrontandoci con i temi della 

migrazione, della memoria, dell’utilizzo degli spazi 

urbani e della comunicazione. 

Nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ric-

co di eventi celebrativi e di dibattiti sul significato del 

processo unitario, offriamo  un ulteriore stimolo dedi-

cando un cantiere di scultura  alla riflessione sul con-

cetto di identità nazionale, in un mondo globalizzato in 

cui scompaiono confini per l’economia, per 

l’informazione  e per la produzione, mentre milioni di 

persone  si spostano  da un continente all’altro creando 

comunità meticce, la cui identità è in continua trasfor-

mazione. 

Il simposio nasce dall’esperienza ormai consolidata del 

cantiere, in cui ad un gruppo di giovani artisti viene 

offerta l’opportunità di mettere in campo la propria ca-

pacità di creazione artistica, in un contesto di condivi-

sione di esperienze,  di riflessione e di stimoli comuni, 

e con la guida e il supporto di un Maestro. Nei mesi di 

novembre e dicembre sette giovani artisti si incontrano 

presso la Casa Rossa di Pontassieve e ciascuno di loro 

realizza un’opera che verrà collocata in una piazza di 

ciascuno dei sette comuni partner del progetto.  

Il progetto si inserisce in una pluriennale collaborazio-

ne con l’Accademia di Belle Arti ed è diretto dal Prof. 

Antonio Di Tommaso.                                        

 

 

 

“Identità in Mutamento”  
 

 
 
 

Inaugurazione 
 

 

Sabato 29 Ottobre 2011, ore 16.30 
Loc. Casa Rossa, Via Raffaello Sanzio 

Pontassieve 

 

 

Artisti:  

Simone Azzurrini  

Francesco Battaglini 

Leonardo Bossio  

Luca Calò 

Elena Giachi  

Kunmiko Suzuki 

Filippo Vieri 

 

 

 

La S. V. è invitata 
 

 

       
 


