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QUESTA VOLTA L'ARTISTA SONO IO_2018 

Restituzione dei laboratori didattici 2017/18  a cura di Casa Masaccio arte contemporanea 
con  Sandra Damianelli,  Sandra Gambassi,  Irene Lupi e Jonida Xherri. 
Gli elaborati si ispirano alle opere in mostra a Casa Masaccio e Casa Giovanni di: Janet Mullarney, 
Davide D’Amelio, Rosa Aiello, Francesco Michi, Mechi Cena, Orietta Fineo, Connie Dekker 
  
Preview per le scuole martedì 29 maggio 2018 ore 10:00-13:00 | apertura al pubblico dalle ore 
15:00 
 
Promossa da Casa Masaccio in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale “Masaccio,  
l'Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”di San Giovanni Valdarno e l’ Istituto Comprensivo 
Dante Alighieri  di Cavriglia  QUESTA VOLTA L'ARTISTA SONO IO _2018  è la terza edizione del 
progetto che si occupa della presentazione delle attività didattiche sostenute dal museo, dove 
saranno mostrati i manufatti realizzati durante i laboratori didattici dell’anno scolastico 
2017/2018. 
Attraverso un percorso che fa del gioco il mezzo con cui comunicare e imparare, si espongono gli 
elaborati prodotti dagli allevi dei diversi istituti durante i workshops tenuti dall'Associazione 
Pandora e dalle due artiste Irene Lupi e Jonida Xherri, mediatrici culturali del museo, ispirati ad 
alcune opere della Collezione Comunale di Arte Contemporanea 
Anche l'esposizione mantiene volontariamente un carattere didattico e affine al laboratorio, con il 
tentativo di ricreare l'atmosfera che ha contraddistinto i diversi incontri. Manufatti, prove di 
pittura, immagini di documentazione e opere della Collezione Comunale si incontrano per ricreare 
l'atmosfera giocosa e ispirata che contraddistingue questi momenti, facendo allo stesso tempo 
intuire l'approfondimento fatto dagli studenti su tematiche quali identità, i suoni quotidiani, 
materiali e tecniche di recupero e la conoscenza dei maestri del contemporaneo. 
Grazie alla mediazione di artisti, che hanno permesso ai partecipanti di conoscere il “dietro le 
quinte” della creazione di un'opera, e di esperti nella didattica i laboratori si sono 
prefissati l'obbiettivo di avvicinare i giovanissimi alle tematiche dell'arte contemporanea 
attraverso un doppio registro teorico e pratico. Durante gli incontri infatti, gli studenti, di diverse 
fasce scolari, sono stati fatti prima avvicinare alle opere in mostra tramite visite guidate tematiche 
e successivamente sono stati invitati a confrontarsi e a cimentarsi con le diverse tecniche, 
metodologie e concetti suggeriti dalle opere presentate nei numerosi eventi espositivi che si sono 
susseguiti negli spazi di Casa Masaccio. 
 
Ingresso gratuito| Orari: feriali 15-19, festivi 10-12 / 15-19 
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