
 
 
 
 

 
FINISSAGE M’ARTE 2017 / LA NATURA DELLE COSE 
MONTEGEMOLI, 2 LUGLIO, ORE 18.00 

 
Il 2 luglio a Montegemoli arriva al suo termine la sesta edizione di M’ARTE 2017 / la natura delle 
cose, che ha visto lo svolgersi di una residenza per artisti e professionisti nel campo della cultura 
contemporanea, il nascere di istallazioni site-specific, mostre, e incontri con studenti delle scuole 
inferiori e superiori nel territorio dell'Alta e Bassa Val di Cecina in Provincia di Pisa. M’ARTE | 
Montegemoli Arte è un progetto di arte contemporanea a cadenza biennale, ideato e promosso 
da Pro Loco Montegemoli, con la collaborazione di Accademia Libera Natura e Cultura di 
Querceto e la curatela di Eleonora Raspi. Per l’edizione 2017 la natura delle cose, sono stati 
invitati gli artisti Alessandro AMADUCCI, Laura CIONCI, Eleonora MANCA, Franco MENICAGLI e 
Tom MÙLLER; il filosofo Leonardo CAFFO, il critico e storico dell'arte Christian CALIANDRO, 
LILIGUTT Design Studio, la fotografa Marta MARINOTTI, il videoartista Lino STRANGIS e il 
curatore Maurizio Marco TOZZI. 

In occasione del finissage, si presenterà il catalogo conclusivo dell’edizione, a cura di Liligutt e 
edito da Kappabit Srl (Roma), alla presenza degli autori; partendo da una riflessione sul testo 
lucreziano De Rerum Natura, il catalogo osserva e “aumenta” il dialogo tra i lavori individuali. I 
testi sono di Caffo, Caliandro, Raspi e Tozzi; in particolare, le parole di Caliandro, stabiliscono un 
dialogo viscerale con la fotografia di Marinotti, alternandosi in un flusso di sei fascicoli centrali. A 
termine della serata e simbolicamente dell’intera edizione, l’artista Laura Cionci coinvolgerà la 
collettività del luogo in una performance intesa come atto conclusivo del lavoro, dal titolo Moeva, 
iniziato durante la residenza e presentato in una delle sale della piazza principale del borgo.   

Per l’edizione 2017 si è rinnovato il programma di residenza come solido contenitore (e 
contenuto) di M’ARTE e il coinvolgimento dei luoghi di Pomarance, Larderello, Volterra, Castello 
di Querceto accanto a Montegemoli, cuore della manifestazione. All’interno del progetto 
curatoriale delineato, il concetto di interdisciplinarità è apparso ancora una volta come parola 
chiave: dalla fotografia al video, dalla pittura all’installazione, ogni artista ha affrontato un 
percorso di dialogo con gli spunti di riflessione proposti e con il territorio che lo ha ospitato, al fine 
della produzione artistica di un’opera originale e site-specific. L’elemento di interdisciplinarità è 
da intendersi anche come incontro di discipline umanistiche: parte integrante del programma, e 
in costante confronto con i sei artisti visivi selezionati, sono stati coinvolti studiosi provenienti 
dall’ambito della filosofia e arte contemporanea, e professionisti dall’ambito della grafica e 
fotografia. In questo scenario, il testo di Lucrezio, De Rerum Natura, ha agito come base teorica e 
concettuale da cui partire per la creazione dei lavori, ora visivi, ora letterari, ora curatoriali. 

Oltre alla presentazione del catalogo alle 18.00 e la performance in tarda serata di Cionci, 
completano il programma: alle ore 19.00, lo spettacolo teatrale di e con Fabrizio Parrini e Carlo 
Rotelli, Lucretius, e alle ore 20.00 la Cena sotto le stelle in piazza (info e prenotazioni al +39 
328.9364553) entrambi nella Piazza del Casalino. 
 
 
Si ricorda che le installazioni a Montegemoli, la mostra “Rivelazione AntropoEccentrica” a Casa 
Museo e Scuderie Bicocchi, la collettiva “La natura delle cose” alla Pinacoteca di Volterra, e il 
lavoro installativo al Museo della Geotermia a Larderello sono visitabili fino al 2 luglio compreso. 
 



 

DATE: 
Eventi Montegemoli/Pomarance/Larderello/Volterra: 1 giugno – 2 luglio 
Residenza Querceto: 28 maggio – 9 giugno 
 
LUOGHI: 
Montegemoli, Comune di Pomarance (Pisa): l’intero borgo 
Pomarance (Pisa): Casa Bicocchi, Via Garibaldi 61 
Larderello (Pisa): Museo della Geotermia, sala  
Castello di Querceto, Comune di Montecatini (Pisa): Sala al piano terra di Accademia Libera  
Volterra (Pisa): sotterranei, chiostro e sale superiori, Pinacoteca Civica 
 
ORARI MOSTRE: 
Montegemoli: venerdì, sabato e domenica 17.00 – 21.00 
Pomarance: venerdì, sabato e domenica 16.00 – 20.00 
Larderello: tutti i giorni, 9.30 – 18.30 
Volterra: tutti i giorni, 9.00 – 19.00  
 
INFO: 
SITE: http://www.marte-montegemoli.it/  | www.prolocomontegemoli.it 
FB: https://www.facebook.com/marteinresidenza/ 
EMAIL. atp.montegemoli@libero.it  
TEL. +39 328.9364553  
 
SUPPORTO: 
Main sponsor: Enel Green Power  
Contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio Volterra e Comune di Pomarance 
Patrocinio di: Comune di Pomarance, Comune di Volterra, Comune di Montecatini Val di Cecina, 
Provincia di Pisa e Regione Toscana 
Sostegno di: Associazione Turistica Volterra Valdicecina 
Il progetto Floating Castle di Tom Mùller è supportato da the Australian Government through the 
Australia Council for the Arts, its arts funding and advisory body, e da the State Government 
through the Department of Culture and the Arts, e da Look Solutions, Germania 
 
Ufficio stampa: Fabrizio Lucarini, ilogo.it, tel. +393407612178 
 
 
 
 
 
 
 


