LA CURA
LA MERAVIGLIA
L’ARMONIA
PROGRAMMA TRIENNALE DI RESIDENZE
D’ARTISTA DI MANIFATTURA TABACCHI
Terza edizione

Un progetto di formazione e crescita artistica che è
una delle grandi novità culturali della città di Firenze,
non a caso proposto in questo luogo che sta rinascendo
nel senso della creatività e della sperimentazione,
dell’interdisciplinarità e dell’innovazione.
Cosa c’è di più attinente all’arte della meraviglia?
Creare cose meravigliose, generare stupore, non è forse
il fine della creatività artistica?
La situazione, qui alla Tabacchi, è virtuosa, e possiamo
parlare di rinascimento in progress, per affermare
che quella gloriosa epoca di sviluppo delle arti, esplosa
nel XIV e XV secolo, non si è mai conclusa. E soprattutto
non deve entrare in crisi un modello di proficui scambi
tra mecenati e artisti, maestri e allievi, arti maggiori
e minori, belle arti e artigianato, scienza e creatività,
tecnologia e fantasia, pratiche materiali e spirituali.
Se guardiamo al passato troviamo qualcosa di simile
nella scuola per scultori voluta da Lorenzo il Magnifico
nel celebre Giardino di San Marco. Qualcosa di simile
che funzionava nelle botteghe dei maggiori artisti
in una inarrestabile competizione tra le diverse generazioni.
Quella Firenze ha prodotto cose meravigliose in tanti settori,
generando sentimenti di meraviglia che investono tutti
noi ancora oggi. Manifattura Tabacchi sta contribuendo
al nuovo rinascimento fiorentino, una fase di rinnovata
creatività e competizione culturale che rende la città
un laboratorio diffuso di creatività contro la conservazione
che vorrebbe vivere di rendita di posizione.
Sergio Risaliti

IL PROGRAMMA TRIENNALE
—

La cura La meraviglia L’armonia è il programma triennale
di Residenze d’Artista di Manifattura Tabacchi, ideato e a cura
di Sergio Risaliti, lanciato nel 2018 che si concluderà nel 2021.
Si tratta di un programma formativo dedicato ad artisti attivi
nei campi delle arti visive e performative, che hanno appena
concluso o stanno per concludere il proprio percorso
formativo all’interno del sistema accademico italiano.
Nell’ambito di un vasto programma di attivazione culturale
e di iniziative legate all’arte contemporanea, Manifattura
Tabacchi ogni anno seleziona sei artisti tramite open call
e li invita a dialogare con la sua storia, i suoi spazi unici
e con la città di Firenze. La Residenza è una piattaforma
non solo per la creazione artistica e la ricerca individuale,
ma anche per lo scambio di idee e la progettazione
di opere collettive, grazie a un fitto programma di workshop
e seminari con artisti e curatori affermati a livello nazionale
e internazionale. Il programma formativo include visite mirate
a luoghi di produzione artigianale che riforniscono artisti
in tutto il mondo e che costituiscono parte integrante
del patrimonio toscano. All’artista è dunque offerta la possibilità
di entrare in contatto con altri artisti, curatori, direttori
di museo e con le istituzioni culturali della città di Firenze.
Nel periodo di residenza, sono organizzate attività con
il pubblico e con la rete di contatti di Manifattura Tabacchi,
in occasione di eventi nel campo dell’arte contemporanea
tra cui open studio, talk, workshop, mostre e festival.
Il programma si conclude con la mostra dedicata e con
la pubblicazione del catalogo.

LA CURA 2018-2019
LA MERAVIGLIA 2019-2020

OSPITI INVITATI NELLE PRECEDENTI
EDIZIONI
—

Mario Airò; vedovamazzei; Antoni Muntadas;
Giuseppe Gabellone e Diego Perrone; Luca Vitone;
Remo Salvadori; Marzia Migliora; Stefania Galegati;
Rä Di Martino; Domenico Bianchi; Pantani-Surace;
Goldschmied & Chiari; Elena Mazzi; Robert Pettena;
Alberto Garutti; Giacinto Di Pietrantonio

L’ARMONIA | 2020-2021
—

Il programma di Residenze di quest’anno sarà dedicato
al tema dell’armonia. Sarà rivolta particolare attenzione
ad artisti che hanno una progettualità già orientata
in un confronto tra arte e natura, arte e scienza, arte
e spiritualità. L’artista è invitato a realizzare un progetto
specifico in armonia con il contesto del luogo, del quartiere
e della città in cui è inserito.
La Residenza è un percorso formativo che offre la possibilità
di interagire con altri artisti attraverso un programma
di laboratori e workshop al termine dei quali viene realizzato
un progetto di opera collettiva. Ciascun artista è dunque
invitato a sviluppare un progetto individuale e sei progetti
di opere collettive. Il programma include una serie di visite
mirate nel territorio toscano presso luoghi di produzione
artigianale e istituzioni culturali. La Residenza incentiva
l’interazione con il quartiere e con il pubblico attraverso attività
dedicate alle pratiche artistiche relazionali e offre visibilità
all’artista che entra in contatto con la rete internazionale
di Manifattura Tabacchi.
I lavori individuali e collettivi realizzati durante il periodo
confluiscono all’interno di una mostra finale e di un catalogo
editato da Manifattura Tabacchi.

DURATA
Residenza: Settembre - Dicembre 2020
Mostra: Gennaio 2021

SPESE A CARICO DI MANIFATTURA TABACCHI

Per tutta la durata della residenza, Manifattura Tabacchi
provvede
— al pagamento di un rimborso spese mensili
per la permanenza a Firenze;
— alla sistemazione degli artisti negli alloggi predisposti;
— alle spese di produzione artistica, per le opere individuali
e collettive;
— ai costi di trasporto per i field trips.

SPESE A CARICO DELL’ARTISTA

L’artista provvede al pagamento delle spese di viaggio
da e per il luogo di provenienza a Firenze.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il programma si rivolge ad artisti neolaureati / all’ultimo anno
dell’Accademia.

IL CANDIDATO DEVE
— avere un minimo di esperienza professionale;
— dimostrare dimestichezza e proattività con i social network;
— parlare italiano e almeno un’altra lingua straniera;
— essere libero da altri impegni professionali durante
il periodo della Residenza

Inviare lettera motivazionale (max 500 battute)
e portfolio aggiornato a info@manifatturatabacchi.com
entro il 20 giugno 2020.
La selezione sarà condotta da un comitato composto da:
Michelangelo Giombini, Head of Product Development
Manifattura Tabacchi; Sergio Risaliti, Direttore Museo Novecento;
Paolo Parisi, Artista e Docente dell’Accademia di Belle Arti;
Caterina Taurelli Salimbeni, Art Project Manager MIM.

CURATORE

—
SERGIO RISALITI (Prato, 1962), si è laureato a Firenze

in Storia dell’arte moderna e contemporanea con il massimo
dei voti. È uno storico e critico d’arte, ideatore e curatore
di mostre e di eventi interdisciplinari, scrittore e giornalista.
Ha fondato e diretto sedi espositive pubbliche e private
tra cui Palazzo delle Papesse a Siena e Quarter Centro
per l’Arte Contemporanea a Firenze. Ha curato il nuovo
allestimento del museo Marca di Catanzaro. Dal 2018
è direttore artistico del Museo Novecento. Collabora
regolarmente con le testate Il Venerdì di Repubblica,
Corriere Fiorentino, Arte Mondadori, Flash Art.

MANIFATTURA TABACCHI

—
MANIFATTURA TABACCHI è un ex stabilimento industriale

situato a ovest del centro di Firenze che si compone
di sedici edifici in stile razionalista, costruiti nel corso
degli anni ‘30, elegantemente disposti su circa 100.000 mq
di superficie a creare una varietà di piazze, strade e passaggi.
Dopo la chiusura, avvenuta il 16 marzo del 2001, e oltre
settant’anni di attività produttiva in cui Manifattura Tabacchi
è arrivata a dar lavoro a oltre 1400 dipendenti, nel 2016
è stato avviato l’ambizioso progetto di riqualificazione
che si propone di dar vita a un nuovo quartiere per la città
e un centro per la cultura contemporanea, l’arte e la moda
che sia complementare al centro storico, aperto a tutti
e connesso col mondo. Promotore della riqualificazione
dell’area è una joint venture costituita nel 2016 dalla società
immobiliare del Gruppo Cassa depositi e prestiti e dal fondo
di investimento PW Real Estate III LP che fa capo
a Aermont, al suo primo progetto in Italia.
MTDM Manifattura Tabacchi Development Management Srl
è la società di project management appositamente creata
per gestire questo processo. Dal 2018 Manifattura Tabacchi
promuove un intenso programma di attività temporanee
in spazi appositamente recuperati in attesa della loro
destinazione finale.

manifatturatabacchi.com

