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Contenitore artistico, culturale e sociale
Ideazione del progetto a cura di barbara cascini

Progetto rivolto ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, alle associazioni,  
alle scuole ed alle istituzioni con l’intento di trasmettere conoscenza, consapevolezza, 

rispetto, integrazione, inclusione tramite l’arte e la cultura

28 ottobre - 9 novembre
ragazzi e artisti insieme
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artisti Fiesolani che espongono le proprie opere a tema

i laboratori itineranti sono stati curati e ideati dagli artisti 

Fiamma 
antoni Ciotti

Fernando 
Cardenas

valerio 
Mirannalti

daniele 
nannini

susanna 
pellegrini

Felice 
tagliaferri

alba 
Visconti  

Fiamma antoni Ciotti
Francesco beccastrini
Fernando Cardenas
Mariarita Casarosa
barbara Cascini
Massimo Castellani
elisabetta Cialli
alessandro Ciappi
Maria Cristina Cincidda
roberto Coccoloni

alessandra Colombo
roberto D’angelo 
patrizia gabellini
alessandro goggioli
giusi gramigni
Valerio Mirannalti
alba gloria nanni
Francesca pasquinelli
susanna pellegrini
Maddalena pinucci
giuseppe procopio

puccio pucci
Mariadonata sirleo
andrea Veronica sole Costa
paola stazzoni
sara sturlese
Isabella tamoyo Mejía
Maria Valiani
Maria luisa Vallomy bettarini
paolo Vannini
alba Visconti

Inoltre le opere di:
raffaele cornaggia Dattilo e Calliope - arthur
luciano manara Il guardiano Invisibile
daniele nannini gli animali 
Felice tagiaferri sacra Famiglia Fragile

Ideazione del progetto a cura di barbara cascini

“Almeno una volta al giorno mi capita di incrociare lo sguardo di un bambino o di una bambina a 
me sconosciuti, ogni volta nasce un sorriso spontaneo e reciproco!”

Nasciamo con un carattere, ci viene dato, è un dono dei guardiani della nostra nascita, è il nostro 
daimon, come affermava il grande psicoanalista americano James Hillman.
Ognuno entra nel mondo con una vocazione. Lasciare che i bambini esplorino i propri talenti artistici e 
creativi, lasciare che giochino con l’arte in uno spazio protetto fatto di accettazione, autenticità, empatia, 
ascolto, significa non solo aiutarli a dare libero sfogo alla fantasia e alla spontaneità; non solo insegnargli 
ad usare le tecniche del disegno, della pittura o della scultura.
Significa, soprattutto, aiutarli a rispondere alla loro vocazione e a diventare, domani, adulti capaci di 
fare della propria vita un capolavoro. 

 serena arcangeli
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