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SGUARDI, IL VILLAGGIO SCOLASTICO ARTIGIANO
BANDO PER IL WORKSHOP CON MOSTRA FINALE PER QUATTRO STUDENTI 

L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE, nell’Anno Accademico 2018/19, a seguito del
progetto stipulato con il Comune Di Signa, l’Associazione Villaggio Scolastico Artigiano e
l'Associazione Cuspidea, nell’ambito della III edizione dell'attività promossa sul territorio di
Signa dal Biennio di Arti Visive e nuovi linguaggi espressivi, indice una selezione per la parte-
cipazione al workshop con mostra finale di 4 studenti finalizzato alla frequentazione di un
laboratorio formativo sperimentale, attraverso un programma di ricerca e produzione arti-
stica rivolto ai giovani artisti dei Bienni dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. 

Sulle tracce lasciate dalle tre attività precedenti sul territorio di Signa, Lightning, Alternative
e Contemporanea, il nuovo progetto pone il suo focus su uno spazio significativo e di note-
vole importanza storica: il Villaggio Scolastico Artigiano di Signa. La linea che si intende se-
guire è quella di riprendere una situazione che ha visto, negli ultimi due anni, un impegno ed
un confronto sincero da parte di giovani artisti con il territorio. Cercando di individuare
elementi giusti, aperti alle varie e possibili interpretazioni, il grado è quello di rispondere al-
l'esigenza di far vivere all'interno di un tessuto urbano la pratica artistica contemporanea
come rimedio alla perdita di memoria e volontà.  Riattivando tutto un bacino di “materiali”,
fisici e non, lo scopo è quello di guardare al luogo e alle sue energie con occhi nuovo, in
grado di riallacciare un interesse, una presa di coscienza e un impegno verso realtà dal
grande potenziale creativo come quella del Villaggio Scolastico Artigiano. Tassello fondamen-
tale per l'identità di questo Comune, elemento dal grande valore simbolico per tantissime
vite che sono nate, cresciute e passate da questo luogo, oggi gli spazi del Villaggio faticano a
rimanere allacciati alla contemporaneità e alla Città. Importante scuola di mestieri nel se-
condo dopo guerra, il Villaggio ospitava varie “officine” tra le quali una di ceramica. Coesi da
uno spirito forte nato dal fondatore, il Maestro Fantozzi, i figli, i nipoti e tutta la cerchia di
persone che sentono e vivono tutt'oggi questo luogo, cercano di portarne avanti la memo-
ria, promuovendo un uso ed un pensiero collettivo più consapevole per questo spazio. L'esi-
genza è quella di rispondere in maniera precisa al problema fisico di manutenzione oltre
che, essenziale, di definire una linea di percorso adeguata ai tempi. L'obbiettivo che questo
progetto intende realizzare è quello, attraverso anche un'analisi storica, di inserire tra que-
ste mura lo sguardo contemporaneo invitando un gruppo di giovani artisti a confrontarsi
con l'ambiente per pensare ad un lavoro e presentarlo, in una mostra conclusiva, proprio
negli spazi della struttura.

• Il workshop è esteso a due gruppi di lavoro: uno composto da una rosa di giovani artisti
che hanno concluso il percorso formativo, l'altro composto da un gruppo di 4 studenti
dell'Accademia di Belle Arti di Firenze coordinati dal referente, il Prof. Marco Raffaele,
che si confronterà principalmente sull'uso del medium della ceramica.
Dopo aver individuato vari aspetti e sondato le potenzialità offerte dal territorio e dal
Villaggio Scolastico Artigiano attraverso tre giornate di workshop, il primo gruppo lavo-
rerà con libertà di medium sulle suggestioni raccolte, il secondo gruppo, invece, è chia-
mato a ideare e realizzare un'opera prevalentemente attraverso il medium della cerami-
ca, affiancati dalla ceramista Carlotta Fantozzi.
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• A partire da queste premesse dopo le tre giornate di workshop, nei mesi successivi, gli
studenti potranno sviluppare la propria ricerca e operare in loco attraverso il supporto
e la collaborazione della Ceramista e dell'Associazione Villaggio Scolastico Artigiano, pre-
vio accordo su disponibilità e tempistiche.

• Il periodo previsto per le tre giornate di workshop sarà compreso nei mesi di aprile e
maggio nelle giornate del 6,13 aprile e del 4 maggio 2019. Il primo incontro con gli stu-
denti che intendono partecipare al workshop, per eventuali chiarimenti, sarà effettuato in
Accademia presso l'aula 39 martedì 19 marzo ore 11.00. La restituzione finale è prevista
per settembre 2019 negli spazi del Villaggio. E' possibile che le date subiscano delle varia-
zioni che saranno eventualmente comunicate.

• Le giornate di workshop sono così organizzate:
gli appuntamenti del 6,13 aprile saranno dedicati alla ricerca, allo studio dello spazio, del-
la storia e delle possibilità espressive, con lo scopo di conoscere l'elemento sul quale i
due gruppi andranno a lavorare. Lo scopo è quello di creare un'opera, materiale o imma-
teriale, in relazione agli ambienti del Villaggio. L'appuntamento del 6 aprile sarà effettuato
presso il Villaggio Scolastico Artigiano dove, attraverso la referente Carlotta Fantozzi, il
gruppo avrà la possibilità di vedere lo spazio, conoscerne la storia, capire quali sono le
realtà attive attorno ad esso, cosa può essere fatto, cosa no e iniziare a riflettere su
come potersi confrontare, attraverso il proprio lavoro, con questo luogo. L'appuntamen-
to del 13 aprile sarà dedicato ad un'analisi a più ampio spettro sulla storia della città di
Signa, mantenendo comunque il focus sul Villaggio, attraverso una visita all'Archivio Stori-
co, dove la responsabile Gabriella Nardi esporrà la struttura dell'archivio, quale materiale
possiede, cosa può essere utilizzato e in che modo; una visita all'Archivio Fotografico, at-
traverso il  responsabile Federico Gori (Presidente del Gruppo Archeologico Signese)
con le medesime modalità e obiettivi dell'Archivio Storico; una visita guidata presso il
Museo della Paglia di Signa, storica lavorazione di questa Città a livello internazionale;
concludendo con una visita esplorativa per il centro storico e i principali punti chiave.
L'appuntamento del 4 maggio, invece, è concepito come un talk aperto al pubblico dove,
tramite la parola di un gruppo eterogeneo di professionisti, la tematica sarà quella del
rapporto e delle potenzialità scaturite dal contatto tra arte e impresa, con una partico-
lare flessione attorno alla macro-tematica dell'artigianato e dell'artigianato artistico, nello
specifico nell'ambito della ceramica, analizzandone le problematiche attuali e i suoi fat-
tori.  Alla fine del talk ogni artista coinvolto al workshop presenterà l'idea dell'opera,
maturata in questo percorso che intende realizzare presso il Villaggio, con l'obiettivo di
attivare un confronto ed un dibattito con il pubblico e gli intervenuti al talk. I profession-
isti  invitati  sono: Sergio Bettini, coordinatore delle attività regionali  del Centro Pecci,
Alessandra Poggianti, storica dell'arte e curatrice, Carlotta Fantozzi, ceramista, Ivana An-
tonini, Ceramiche Dolfi di Montelupo, ecc. (la lista è in fase di definizione). Il talk sarà or-
ganizzato presso la biblioteca di Signa.
Il progetto e i suoi obiettivi formativi sono in condivisione con l'Accademia di Belle Arti,
l'Assessorato alla Cultura del Comune di Signa, l'Associazione Villaggio Scolastico Artigia-
no e l'Associazione Cuspidea di Signa che offriranno i servizi e le professionalità neces-
sarie alla realizzazione del progetto, oltre che al tutoraggio con gli studenti durante il pe-
riodo di lavoro che sarà  svolto in autonomia, seppur monitorato e discusso con i re-
sponsabili del progetto interni ed esterni all'Accademia. 



• I costi e le operazioni per la realizzazione delle opere da parte degli artisti sono a
carico degli stessi, salvo eventuale o diversa disponibilità in fase di lavoro da con-
cordare con i responsabili del progetto. Tutto il materiale prodotto e le opere
realizzate resteranno di proprietà dell'artista medesimo.

• Alla selezione sono invitati tutti gli studenti dei percorsi formativi di II livello (Bienni) in-
terni all’Accademia di Belle arti di Firenze.

• Possono partecipare alla selezione gli studenti che alla data di pubblicazione del
bando siano iscritti regolarmente all’Accademia di Belle Arti di Firenze, inclusi gli
studenti dei bienni fuori corso.

La domanda di partecipazione alla selezione, in formato PDF dovrà essere presentata entro
e non oltre le ore 24.00 del 27 marzo 2019 all'indirizzo mail 
m.raffaele@accademia.firenze.it 
Nella domanda si dovrà specificare:
 
1. Nome e cognome dello studente, numero di matricola, biennio al quale lo studente risul-

ta iscritto, data e firma.
2. Un curriculum vitae in forma breve e da un portfolio lavori (in formato digitale) in grado

di documentare l’attività artistica svolta.
3. Una lettera motivazionale in cui si spiega l'interesse ad applicare un'idea progettuale da

sviluppare sul territorio tramite anche il medium previsto.
4. I moduli della domanda di ammissione alla selezione possono essere scaricati dal sito del-

l’Accademia.

La commissione di assegnazione delle borse sarà costituita dal Direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze o un suo delegato, dai coordinatori del progetto e da un membro del-
l’associazione Villaggio Scolastico Artigiano e Associazione Cuspidea.
Nell’assegnazione dei posti al workshop si terrà conto della tipologia di lavoro proposto dal
candidato e la sua rispondenza alle esigenze del laboratorio promosso dal progetto.
La commissione individuerà quattro giovani artisti ammessi a pari merito.
Al termine dei lavori di selezione la commissione redigerà apposito verbale.
Il risultato della selezione sarà pubblicato sul sito dell’Accademia entro il 4 aprile 2019. 

Firenze, 25 febbraio 2019

Il Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze
Claudio Rocca.

Il coordinatore del progetto per l’Accademia di Belle Arti di Firenze
Marco Raffaele.

La referente delle Associazioni coinvolte
Carlotta Fantozzi.

Il referente del progetto
Leonardo Moretti.
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