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L'arte o meglio la ricerca artistica diventa un dimensione dello spazio che è la campagna 
mezzo ed un modello di sviluppo quando non toscana
ha paura di contaminarsi con le cose della Non credo che questo fatto sia frutto del caso 
vita.                                              la valdichiana, la nostra terra sono lo scrigno 
Le cose della vita sono la quotidianità, la storia ideale per l'arte. Un'arte che si ritrova nella 
di un paese, la tradizione che esso esprime nei storia fin dai secoli più antichi, ho in mente la 
gesti e nelle parole della sua gente gorgone sul frontone del tempio etrusco 

recentemente riscoperta nell'area del 
Andrea Roggi, un mancianese e un Cassero, gli stilizzati bronzetti di Brolio e poi 
castiglionese vero, oltre che un grande artista, l'architettura severa delle chiese, i dipinti di 
ha accettato questa sfida, quella di far Bartolomeo della Gatta, di Duccio da 
diventare l'arte un lievito che fa crescere un Boninsnegna,di Lorenzo di Credi, il Morandini 
territorio . ed ancora gli ori e i preziosi reliquiari ed infine lo 
E lo ha fatto in un modo innovativo, impe stesso impianto urbanistico del nostro centro 
gnandosi di persona per inserire mostre, eventi, storico. Castiglion Fiorentino ha vissuto d'arte e 
performance di scultori e pittori dentro la continua ancor oggi a viverci dentro, un vestito 
campagna della valdichiana mai logoro ma che anzi ogni anno risplende 
Il suo laboratorio, il parco della creatività è un sempre di più per nuove scoperte e nuovi 
esempio concreto di come un sogno si possa recuperi  
tradurre in realtà se si ha la forza e la capacità, 
mi verrebbe la tentazione di dire la Un ringraziamento speciale ed un caro saluto 
testardaggine, di portarlo fino in fondo a tutti coloro che con la loro opera ci hanno 

regalato questo bel momento
Oggi ci regala un altro grande avvenimen

 diario di bordo di questo nuovo viaggio è 
segnato da parole, forme, espressioni che Paolo Brandi                                     
danno vita ad opere complesse e tutte queste Sindaco di Castiglion Fiorentino
opere stanno dentro un contenitore che è il
arco della reatività

E a sua volta il parco sta dentro una precisa 
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Il “Parco della Creatività”



Ho “incontrato” Andrea Roggi nel suo studio un bozzetti, creta, una grossa campana, disegni, 
pomeriggio di luglio: dovevamo parlare della figure che si slanciano verso l'alto, si respirava 
organizzazione e dei tempi della mostra. la voglia di proporre e di proporsi, l'imma-
In realtà per Andrea, era già tutto chiaro: gli ginazione e la realizzazione, la solidità dei 
amici artisti, le opere, l'allestimento… ma materiali e la delicatezza della sensibilità, il 
soprattutto era chiaro il senso della rassegna, il segno forte della “creatività”
significato dei lavori all'interno del Parco della 
Creatività, la matrice che unisce stili diversi, Lucia Banchetti
tecniche diverse, messaggi diversi.
Nella”bottega d'arte” di Andrea, tra cere, 

delegata alla cultura del Comune di Castiglion 
Fiorentino



INCONTRI continua che nasce dal profondo dell'animo e 
del pensiero di ognuno di essi.
Negli “Incontri” del Parco della Creatività sono 

Quando si da vita ad una rassegna di scultura a confronto fra loro diciassette maestri dell'arte 
e pittura che rivesta particolare importanza contemporanea italiana.                             
come questa organizzata al Parco della Incontri che vedono materiali vari a confronto, 
Creatività di Castiglion Fiorentino (Arezzo), seguendo la filosofia dell'antica “bottega 
troppo spesso da parte dei critici d'arte si d'arte”. Bronzo, ferro, marmo, travertino, vetro, 
guarda più alla moda del momento (vedi le legno, ceramica, pietra serena, sono i 
molte assurde installazioni) che alla qualità materiali usati in maniera diversa dagli artisti, 
artistico culturale delle opere d'arte. caratterizzati ognuno di essi da un processo di 
“Incontro delle Arti”  è il titolo della rassegna di ricerca interiore diversa, espresso attraverso la 
scultura e pittura che rappresenta non solo materia che è loro più consona.
incontri ravvicinati di maestri dell'arte Grandi opere che attingono pure nella loro 
contemporanea, con stili e contenuti diversi, modernità e contemporaneità alla lontana 
quanto incontri con artisti italiani di grande ricerca dei classici etruschi, greci e romani e 
valenza che affrontano la creatività delle per quanto concerne vetro e ceramica a 
opere usando i più disparati materiali, culture che ebbero la loro origine nel medio 
attraverso una ricerca approfondita nei loro oriente o nei popoli alti o bassi del Medi-
studi, vere e proprie botteghe d'arte, che terraneo, civiltà lontane rivisitate dagli artisti e 
richiamano alla memoria i grandi artisti del reinterpretate in maniera attuale, moderna e 
passato che nelle loro botteghe artigiane personale secondo una filosofia personale 
davano vita ad opere di incommensurabile dove il gusto estetico non lascia spazio ad 
bellezza che hanno fatto del nostro paese uno improvvisazioni superficiali. Artisti che 
dei più ricchi e all'avanguardia nel mondo dimostrano di “dominare” i vari materiali usati 
dell'arte. vivendo in simbiosi con essi.
Noi siamo stati sempre dell'opinione che le Una mostra “Incontri”, di livello eccelso che 
Accademie o i vari Licei artistici, possono giustifica in pieno il sostantivo del Parco: 
insegnare agli allievi le varie tecniche da usare. “creatività”, un incontro che interessa a fondo 
Poi l'artista vero è colui che nel suo studio o autorità e visitatori.
bottega, affronta in piena solitudine la materia 
o le varie materie alla base della scultura e Gilberto Madioni

Critico d’arte della pittura, creandole con una ricerca 
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Cristina MelacciCristina Melacci



Monica MinucciMonica Minucci
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Dario PolvaniDario Polvani
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Rita TassiniRita Tassini



Lucia ZeiLucia Zei



L’esposizioneL’esposizione









Programma 3 Settembre 2006:Programma 3 Settembre 2006:

Ore 16:00 - Ore 16:00 -       

Ore 18:00 - inaugurazione mostra di pittura e sculturaOre 18:00 - inaugurazione mostra di pittura e scultura

Ore 19:00 - premiazione Ore 19:00 - premiazione 

Al termine brindisi con il vino nobile della Al termine brindisi con il vino nobile della 
Fattoria del Cerro di MontepulcianoFattoria del Cerro di Montepulciano

Ore 21:00 Ore 21:00 

“concorso d'arte” per bambini “concorso d'arte” per bambini 
“Cipposetto d'Oro”“Cipposetto d'Oro”

Fuori programma: spettacolo di magia del mago Fuori programma: spettacolo di magia del mago 
Marvik (Marco Vittori) Marvik (Marco Vittori) 

“concorso d'arte” per “concorso d'arte” per 
bambini “Cipposetto d'Oro” bambini “Cipposetto d'Oro” 

      Il Piccolo Teatro della Città di Cor      Il Piccolo Teatro della Città di Cor tonatona
Presenta:Presenta:

SIGNORI... SI PARTE!!SIGNORI... SI PARTE!!
Breve e confusionario viaggio, condito di musiche e Breve e confusionario viaggio, condito di musiche e 

canzoni.canzoni.
sulla letteratura serio-giocosa,sulla letteratura serio-giocosa,

con una piccola tappa con una piccola tappa 
sulla Letteratura Castiglionesesulla Letteratura Castiglionese

Spettacolo ideato e diretto Spettacolo ideato e diretto 
dada

Rolando BietoliniRolando Bietolini
Con: Rolando Bietolini, MarioBocci, MarCon: Rolando Bietolini, MarioBocci, Mar ta Bocci,ta Bocci,
Susanna Bocci, Azelio Cantini, Eugenio LSusanna Bocci, Azelio Cantini, Eugenio L ucani,ucani,

Umberto Venturini Umberto Venturini 

      Esecuzione di brani musicali da parte del       Esecuzione di brani musicali da parte del 
sassofonista e scultore Carmelo Librizzi sassofonista e scultore Carmelo Librizzi 

      Spettacolo de "Gli Amici del poro Schjfoso      Spettacolo de "Gli Amici del poro Schjfoso " " 
Gruppo Teatrale di Manciano con Giuliano Bartoli e Gruppo Teatrale di Manciano con Giuliano Bartoli e 
Silvano Chianucci Silvano Chianucci 

      Esecuzione canora di Sara Fanelli      Esecuzione canora di Sara Fanelli

     Fabrizia Fabbroni      Fabrizia Fabbroni recita alcuni recita alcuni 
pensieri di Pier Francesco Grecipensieri di Pier Francesco Greci
          

L’Evento



Il “Cipposetto d’Oro”



Il mago Marvik



L’inaugurazione



Lo spettacolo





Il luogo



Monumento a Roberto Benigni

aP rco ta della r vi àe itCaaPP rcrcoo ttaa della  della rr vvii ààee iittCC
RRROOO

Il “Parco della Creatività” è il luogo che accoglie il Monumento 
dedicato a Roberto Benigni, paese natale del grande artista, posto 
nella frazione di Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino 
situato nella Toscana orientale tra Cortona ed Arezzo, nel cuore 
della Val di Chiana.
Nato dall'idea di Andrea Roggi 1997 e sostenuto dalla comunità di 
Manciano è stato inaugurato nel 1999. Da allora è stato 
protagonista di numerosi eventi artistici quali mostre collettive e 
personali di giovani e affermati artisti, facendo apprezzare la 
scultura non solo come evento artistico e creativo per pochi 
addetti ai lavori, ma soprattutto come un forte momento di 
aggregazione e di crescita culturale per molta gente semplice.
La creatività quindi come filo conduttore che anima la vita attorno 
al parco e che coinvolge i giovani in modo particolare. Tali 
motivazioni giustificano le manifestazioni quali gli stage di scultura 
con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e la mostra 
dedicata a Pinocchio in cui hanno partecipato 45 artisti italiani e 
internazionali.
Queste manifestazioni hanno come obbiettivo di sensibilizzare i 
giovani e avvicinarli all'arte  fac ndo in modo che scolaresche 
possano visitare le mostre e guire le fasi di realizzazione di 
un'opera in bronz .
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Sauro  AmegliSauro  Amegli Jean Marie de MaigretJean Marie de Maigret Pasquale  MarzelliPasquale  Marzelli
Silvano  AnaniaSilvano  Anania Gianfranco  De PoiGianfranco  De Poi Gabriele  MenciGabriele  Menci
Andrea  RoggiAndrea  Roggi Duddley  DiazDuddley  Diaz Ersilia  MonacchiniErsilia  Monacchini
Brynja  Andresdottir Brynja  Andresdottir Giuseppe  DorgioniGiuseppe  Dorgioni Nullo da BadicorteNullo da Badicorte
CortesCortes Chiara  DuronioChiara  Duronio Kohei OtaKohei Ota
Vittorio  AnginiVittorio  Angini Paolo  FabianiPaolo  Fabiani Franco PalazziniFranco Palazzini
Massimo  ArzilliMassimo  Arzilli Michele  FaralliMichele  Faralli Vanessa  PaschakarnisVanessa  Paschakarnis
Barry BaileyBarry Bailey Antonella  FarsettiAntonella  Farsetti Laura  PesceLaura  Pesce
Evaristo  BaracchiEvaristo  Baracchi Massimo  GalloriniMassimo  Gallorini Katia PerreiraKatia Perreira
Paolo BarucchieriPaolo Barucchieri Maria Teresa  Maria Teresa  Rosalba  PetrellaRosalba  Petrella
Vincenzo  BianchiVincenzo  Bianchi GiappichelliGiappichelli Dario  PolvaniDario  Polvani
Gilberto  BorriGilberto  Borri Elisa  GiovanniniElisa  Giovannini Catherine  PortaCatherine  Porta
Giandomenico BrigantiGiandomenico Briganti Lamberto  GiustiLamberto  Giusti Cristopher  RobinsonCristopher  Robinson
Alberto  BruniAlberto  Bruni David GollinsDavid Gollins Gianfranco SacchettiGianfranco Sacchetti
Marilena CalbiniMarilena Calbini Alba  GonzalesAlba  Gonzales Carlo SassiCarlo Sassi
Luca  CalòLuca  Calò Enzo  GorelliEnzo  Gorelli Enzo  ScatragliEnzo  Scatragli
Giuliano  CaporaliGiuliano  Caporali Aniello  IazzettaAniello  Iazzetta Francesca SpagnoliFrancesca Spagnoli
Matteo  CapitiniMatteo  Capitini Alberto  InglesiAlberto  Inglesi Roberto  SportelliniRoberto  Sportellini
Valentino  CarraiValentino  Carrai Carmelo  LibrizziCarmelo  Librizzi Rita TassiniRita Tassini
Massimo  CarrieroMassimo  Carriero Giovanni  MagginiGiovanni  Maggini Everest  TikvinaEverest  Tikvina
Giuliano  CensiniGiuliano  Censini Caterina  MariucciCaterina  Mariucci Joe ThompsonJoe Thompson
Claudia  ChianucciClaudia  Chianucci Edi  MagiEdi  Magi Ilenia  VenturiIlenia  Venturi
Roberto CiabaniRoberto Ciabani Monica  MinucciMonica  Minucci Filippo  VieriFilippo  Vieri
Claudia  CianiClaudia  Ciani Tommaso  MusarraTommaso  Musarra Laura  ZanobiniLaura  Zanobini
Alfiero  ColeschiAlfiero  Coleschi RapiniRapini Lucia  ZeiLucia  Zei

Gli artisti che hanno esposto al “Parco”Gli artisti che hanno esposto al “Parco”

FIRENZEFIRENZE AREZZOAREZZO CASTIGLION  FIORENTINOCASTIGLION  FIORENTINO

CORTONACORTONA

PERUGIAPERUGIA

MANCIANOMANCIANO

SIENASIENA

BETTOLLEBETTOLLE

CESACESA

A 1A 1

F.S.F.S.

MONTE S. SAVINOMONTE S. SAVINO

SR 71SR 71

            Aperto dalle ore 9:00 alle 19:00             Aperto dalle ore 9:00 alle 19:00 
Ingresso LiberoIngresso Libero

Tel +39 0575 653125 - +39 0575 653401 Tel +39 0575 653125 - +39 0575 653401 

fax +39 0575 653935fax +39 0575 653935

e-mail androggi@tin.it         e-mail androggi@tin.it         

www.andrearoggi.it www.andrearoggi.it 

www.parcodellacreativita.comwww.parcodellacreativita.com





F O N D A Z I O N EF O N D A Z I O N E

Arte&Co.ScienzaArte&Co.Scienza

DOVE SI FABBRICA IL FUTURODOVE SI FABBRICA IL FUTURO

Dove si fabbrica il futuro oggi?Dove si fabbrica il futuro oggi?
Non siamo un laboratorio di ricerca supertecnologico né lo Non siamo un laboratorio di ricerca supertecnologico né lo 

vogliamo diventare.vogliamo diventare.
Un futuro migliore si crea con l'aiuto della Scienza e della Un futuro migliore si crea con l'aiuto della Scienza e della 

Tecnologia ma si deve fondare sulla coscienza e rispettare Tecnologia ma si deve fondare sulla coscienza e rispettare 
scelte etiche.scelte etiche.

 Occorre creare una cultura tecnoetica nei giovani e  Occorre creare una cultura tecnoetica nei giovani e 
ricrearla neimeno giovani.ricrearla neimeno giovani.

Il metodo divulgativo, in alcuni casi in chiave artistica-Il metodo divulgativo, in alcuni casi in chiave artistica-
noetica, con cui tratteremo trasversalmente molte noetica, con cui tratteremo trasversalmente molte 

attualissime tematiche, lorende particolarmente stimolante attualissime tematiche, lorende particolarmente stimolante 
per i giovani di oggi,per i giovani di oggi,

futuri uomini di domani. futuri uomini di domani. 

Investire oggi in formazione portando questeInvestire oggi in formazione portando queste
 riflessioni nelle Scuole, nelle Università, con seminari aperti  riflessioni nelle Scuole, nelle Università, con seminari aperti 

alla cittadinanza, erealizzare in correlazione opere alla cittadinanza, erealizzare in correlazione opere 

artisticheartistiche
Tecnoetiche significa veramentefabbricare il nostro futuro!Tecnoetiche significa veramentefabbricare il nostro futuro!

  

  

  

Massimo GalloriniMassimo Gallorini

        docente inc. di Trattamento Immagini e Informatica per Beni         docente inc. di Trattamento Immagini e Informatica per Beni 

Culturali,                  Culturali,                  

Facoltà di Lettere e Filosofia UNISI (AR); Informatica ITIS G. Galilei, Facoltà di Lettere e Filosofia UNISI (AR); Informatica ITIS G. Galilei, 

Socio FondatoreSocio Fondatore

dai bambini delle scuole di Montevarchi e concerti di dai bambini delle scuole di Montevarchi e concerti di 
giovani gruppi e lì si svolge il raduno delle "due cavalli" giovani gruppi e lì si svolge il raduno delle "due cavalli" 
che raccoglie consensi da parte degli appassionati e che raccoglie consensi da parte degli appassionati e 
non solo.non solo.

Immerso nel verde delle dolci colline del Valdarno - a Immerso nel verde delle dolci colline del Valdarno - a 
soli 2 Km dal centro di Montevarchi eppure isolato soli 2 Km dal centro di Montevarchi eppure isolato 
rispetto alla città  vi è un angolo in cui arte e natura si rispetto alla città  vi è un angolo in cui arte e natura si 
incontrano in maniera armoniosa. E' il Parco d'Arte  BUM incontrano in maniera armoniosa. E' il Parco d'Arte  BUM 
BUM GA', nato più di venti anni fa dalla creatività di BUM GA', nato più di venti anni fa dalla creatività di 
Carmelo Librizzi, artista siciliano d'origine e toscano Carmelo Librizzi, artista siciliano d'origine e toscano 
d'adozione, che  l'ha così battezzato prendendo spunto d'adozione, che  l'ha così battezzato prendendo spunto 
dal nome dello sperduto paesino dell'Australia che, nel dal nome dello sperduto paesino dell'Australia che, nel 
noto film di Luigi Zampa con Alberto Sordi, accoglie la noto film di Luigi Zampa con Alberto Sordi, accoglie la 
novella sposa per corrispondenza Claudia Cardinale novella sposa per corrispondenza Claudia Cardinale 
Passionale Passionale come come solo solo un un siciliano siciliano può può essere essere e e 
fantasioso come solo un toscano può risultare, Librizzi è fantasioso come solo un toscano può risultare, Librizzi è 
scultore, pittore, poeta e musicista al tempo stesso, scultore, pittore, poeta e musicista al tempo stesso, 
rispettoso del passato e attento al presente quanto del rispettoso del passato e attento al presente quanto del 
futuro.futuro.

PARCO D'ARTE BUM BUM GA'  Via Borrolungo CampagnaPARCO D'ARTE BUM BUM GA'  Via Borrolungo Campagna
Grazie alla disponibilità di Librizzi, il parco diventa, Grazie alla disponibilità di Librizzi, il parco diventa, 

Loc. Ossaia     Tel.: 055/9102157Loc. Ossaia     Tel.: 055/9102157
durante l'estate, luogo di incontro di notevole vivacità. Vi durante l'estate, luogo di incontro di notevole vivacità. Vi 

Orario        09.00 alle ore 18.00Orario        09.00 alle ore 18.00
vengono rappresentati spettacoli teatrali messi in scena vengono rappresentati spettacoli teatrali messi in scena 

Il parco d’arte Bum Bum GaIl parco d’arte Bum Bum Ga

Fondazione Arte & Co.ScienzaFondazione Arte & Co.Scienza



Vittorio AnginiVittorio Angini

Paolo BarucchieriPaolo Barucchieri

Gilberto BorriGilberto Borri

Alfiero ColeschiAlfiero Coleschi

Giuseppe DorgioniGiuseppe Dorgioni

Massimo GalloriniMassimo Gallorini

David GollinsDavid Gollins

Aniello IazzettaAniello Iazzetta

Carmelo LibrizziCarmelo Librizzi

Melacci CristinaMelacci Cristina

Monica MinucciMonica Minucci

Katy ParreiraKaty Parreira

Dario PolvaniDario Polvani

Andrea RoggiAndrea Roggi

Carlo SassiCarlo Sassi

Tassini RitaTassini Rita

Lucia ZeiLucia Zei

Loc, Bagnaia,7 52100 Arezzo -  0575421073Loc, Bagnaia,7 52100 Arezzo -  0575421073

Via della Spiaggina, 20 52043 CASTIGLION FIORENTINO - AR 0575680063Via della Spiaggina, 20 52043 CASTIGLION FIORENTINO - AR 0575680063

Via Pescaia, 32 Ponticino 52020 Pergine V.no - AR 0575898373Via Pescaia, 32 Ponticino 52020 Pergine V.no - AR 0575898373

Via Scarpetti, 59  SANSEPOLCRO - AR 0575734255Via Scarpetti, 59  SANSEPOLCRO - AR 0575734255

Loc. Orzale 52043 Castiglion Fiorentino - AR 0575650195Loc. Orzale 52043 Castiglion Fiorentino - AR 0575650195

Via G. Bruno,69 52100 AREZZO - AR 3338124278Via G. Bruno,69 52100 AREZZO - AR 3338124278

Loc. Giardini, 7 PETRIGNANO DEL LAGO 06060 CASTIGLIONE DEL LAGO - PG 3405309131Loc. Giardini, 7 PETRIGNANO DEL LAGO 06060 CASTIGLIONE DEL LAGO - PG 3405309131

Loc. Teccognano, 585/a 52040 Cortona - AR 0575638178Loc. Teccognano, 585/a 52040 Cortona - AR 0575638178

Via di Teranuova, 7/a 52025 Montevarchi - AR 0559102157Via di Teranuova, 7/a 52025 Montevarchi - AR 0559102157

Vicolo di Padule, 6 52042 CAMUCIA - ARVicolo di Padule, 6 52042 CAMUCIA - AR

Via Cassia Nord, 63 53100 SIENA - SI 3392323009Via Cassia Nord, 63 53100 SIENA - SI 3392323009

3393977006   3285310681 fax 33903977006 www.parreirakaty.it  pk@tim.it3393977006   3285310681 fax 33903977006 www.parreirakaty.it  pk@tim.it

Loc. San Marco, 39/d 52100 AREZZO - AR 0575365265Loc. San Marco, 39/d 52100 AREZZO - AR 0575365265

Manciano, 236/a 52040 CASTIGLION FIORENTINO - AR 0575653401Manciano, 236/a 52040 CASTIGLION FIORENTINO - AR 0575653401

Via Bandini Sallustio, 32 52043 SIENA - SIVia Bandini Sallustio, 32 52043 SIENA - SI

Via Pescaia, 32 Ponticino 52020 Pergine V.no - AR 0575898373Via Pescaia, 32 Ponticino 52020 Pergine V.no - AR 0575898373

Via Fiorentina, 240 52100 Arezzo - AR 3395965138Via Fiorentina, 240 52100 Arezzo - AR 3395965138

ContattiContatti


