
 

 

 

   

 
 

TOAST PROJECT SPACE PARTECIPA AD ARTVERONA 15 #backtoitaly 
 

un progetto ideato da Stefano Giuri 
sostenuto da Manifattura Tabacchi  

 
TOAST Project Space presenta Scuola di Santa Rosa 

a cura di Matteo Coluccia e Stefano Giuri 
 
 

venerdì 11 - 13 ottobre 
ARTVERONA15 - i10 | Spazi Indipendenti 

Padiglione 12 → i10 10 / ingresso porta Re Teodorico, viale delle Industrie 
 

In occasione di ArtVerona, manifestazione nel mondo dell’arte contemporanea con costante 

attenzione e inclusione delle realtà emergenti e vocazione relazionale nel contesto territoriale, 

TOAST Project Space, spazio indipendente nato nell’ex casotto della portineria nella Manifattura 

Tabacchi di Firenze, è tra i progetti vincitori della sezione i10 | Spazi Indipendenti dal 11 al 13 

ottobre.  

Per la decima edizione di i10 | Spazi Indipendenti, la call ideata da Cristiano Segafreddo è 

dedicata quest’anno al tema “Release”. TOAST Project Space porta a Verona la Scuola di Santa 

Rosa, a cura di Matteo Coluccia e Stefano Giuri. Fondata nel 2017 da Francesco Lauretta e Luigi 

Presicce, Santa Rosa è una libera scuola aperta a tutti, in cui non si insegna nulla. Non si dipingono 

quadri come gli impressionisti, ma ci si dedica a piccoli disegni, che sono tutto quello che di più 

spontaneo e gioioso c’è. Sono piccoli miracoli, niente che nascerebbe altrove o nella singolarità dello 

studio.  

Toast Project Space è uno spazio indipendente di 4m2 aperto al confronto e alla sperimentazione 

delle pratiche artistiche contemporanee. Fondato nel 2019 dall’artista Stefano Giuri e supportato 

dalla Manifattura Tabacchi di Firenze, l'attività dello spazio prevede mostre bimestrali, dove gli artisti 

sono invitati a produrre un progetto “site specific”. TOAST Project Space ha preso vita durante le 

Residenze d’Artista a cura di Sergio Risaliti, giunte quest’anno al secondo ciclo. 

Manifattura Tabacchi è un complesso di 16 edifici industriali costruiti nel corso degli anni 30, 

elegantemente disposti su circa 100.000 mq di superficie a creare una varietà di piazze, strade e 

passaggi. A seguito della chiusura avvenuta il 16 marzo del 2001, dopo più di sessant’anni di attività 

in cui è arrivata a dar lavoro a oltre 1400 dipendenti, nel 2016 è stato avviato il processo di 

riqualificazione con l’obiettivo di realizzare un progetto di rigenerazione unico nel suo genere: un 

nuovo quartiere per la città, un centro per l’arte, la moda e la cultura contemporanea, sostenibile, 

aperto a tutti e connesso al mondo. Dal 2018 promuove un intenso programma di attivazione in 

spazi appositamente recuperati in attesa della loro destinazione finale. 

 



 

Toast Project Space 
Via delle Cascine 33, 50144 Firenze 
www.toastprojectspace.com 
info@toastprojectspace.com  

 
 

Immagini disponibili al seguente link 

 

Per ulteriori informazioni: 

Noesis 

Elisa Puletto: elisa.puletto@noesis.net - Eleonora Molesti: eleonora.molesti@noesis.net ;  

Tel. +39 02 8310511; Giacomo Guerrini: info@giacomoguerrini.it; Tel. +39 335 6063751 
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