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AAssessorato alla Cultura

Un progetto di

LEONARDO MORETTI

In collaborazione con

FEDERICO GORI

Con il patrocinio di

Con il contributo di 

Con la partecipazione di

SERENA BECAGLI 
ANDREA LEMMI

Verrà presentato il lavoro di:

MERI IACCHI
LORI LAKO
NICO VASCELLARI

A cura di SERENA BECAGLI 

ANDREA GRANCHI
LUCA MATTI

A cura di ANDREA LEMMI

MARTINA BARTOLINI
ALICE FERRETTI
MIRIAM POGGIALI
MATILDE MAZZONI
SERENA ROSATI

A cura di LEONARDO MORETTI

1 - 8 - 15 - 22 di MARZO

ORE 21.30 presso la SALA BLU di Signa.



La rassegna, che si inserisce nella programmazione delle 
iniziative comunali legate alla cultura, ha lo scopo di presentare 
tutta una serie di opere che puntano alla scoperta e all’analisi 
di un particolare medium artistico: il video. 
Elemento caratterizzante, d’importante ricerca formale e non 
solo, dell’arte contemporanea già storicizzata, continua oggi ad 
essere un linguaggio prolifero e in continua evoluzione.

Il progetto, reso possibile tramite il lavoro di giovani artisti 
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, assieme alle opere di 
artisti già storicizzati, e dal lavoro di curatela realizzato dai 
professionisti del territorio, cerca di delineare un percorso 
all’interno di questo medium e aprire a nuove possibilità.

L’intento di questa programmazione è quello di creare, tramite 
un ciclo di appuntamenti settimanali, un tavolo di analisi e 
preparazione con una doppia finalità: da un lato, creare e 
approfondire una conoscenza di questo linguaggio espressivo, 
apprezzando il lavoro degli artisti. Dall’altro, quello di formare 
un sorta di “terreno di transito”: momento di preparazione alle 
strategie e metodologie dell’arte contemporanea, che possa 
inserirsi come un anello di unione tra la mostra LIGHTNING, 
avvenuta nel giugno 2017, e la mostra CONTEMPORANEA, che 
avverrà nell’aprile 2018.

Questa programmazione, unita alle attività espositive appena 
citate, punta a configurarsi come un’attività che in prospettiva 
auspica a costruire, all’interno di un’ottica educativa, un piano 
divulgativo culturale dell’arte contemporanea all’interno del 
tessuto cittadino.

SALA BLU

via degli Alberti 11, 
presso la Biblioteca Comunale di Signa.

La programmazione dettagliata di ogni serata verrà 
comunicata tramite Web: 

Social (Facebook). 
Sito del Comune e della Biblioteca di Signa.

Durante ogni serata sarà presentato il lavoro selezionato.
È possibile la presenza dell’artista.

Eventuali variazioni sugli artisti e sui lavori presentati 
verrano rese note tramite Social (Facebook) e tramite il 
Sito del Comune di Signa e della Biblioteca.

La programmazione si terrà i primi quattro giovedì del 
mese di marzo dalle 21.30 alle 24.00. 
Eventuali variazioni saranno comunicate sempre tramite le 
due piattaforme web.

SALA BLU

Sono presenti delle aree di parcheggio lungo la 
strada di Via degli Alberti, altrimenti seguendo la 
strada si arriva a delle zone più ampie, poco prima di 
scendere dal colle tramite Via S. Lorenzo.


