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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 
Paolo Brandi                                     segnato da parole, forme, espressioni che 
Sindaco di Castiglion Fiorentinodanno vita ad opere complesse e tutte queste 

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”



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 

Gilberto Madionio le varie materie alla base della scultura e 
Critico d’arte della pittura, creandole con una ricerca 
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Carlo Sassi

Daniele Sasson

Simone Savarese

Andrea Talevi

Marco Tavanti

Gli artisti
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L’esposizione





L’Evento

Ore 16:00 -    

Ore 18:00 - inaugurazione 
        mostra di pittura e scultura

Ore 18:30 - inaugurazione 
        Campana della Creatività

Ore 19:00 - Premiazione 
        

Ore 21:00 - Proiezione immagini delle opere 
        di Kinzey Branham (Insegnante della 
        University of Geogia)

segue - Proiezione del fumetto 
        “Idea per un’idea per un’idea” 
        di Simone Savarese

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

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

 22 Settembre 2007:



Il “Cipposetto d’Oro”



La Campana della Creatività

La presentazione della mostra



Proiezione immagini delle opere di Kinzey Branham (Insegnante della University of Geogia)

 Proiezione del fumetto “Idea per un’idea per un’idea” di Simone Savarese



Il luogo



Monumento a Roberto Benigni
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  Amegli Jean Marie de Maigret Pasquale  Marzelli
Silvano  Anania Gianfranco  De Poi Gabriele  Menci
Andrea  Roggi Duddley  Diaz Ersilia  Monacchini
Brynja  Andresdottir Giuseppe  Dorgioni Nullo da Badicorte
Cortes Chiara  Duronio Kohei Ota
Vittorio  Angini Paolo  Fabiani Franco Palazzini
Massimo  Arzilli Michele  Faralli Vanessa  Paschakarnis
Barry Bailey Antonella  Farsetti Laura  Pesce
Evaristo  Baracchi Massimo  Gallorini Katia Perreira
Paolo Barucchieri Maria Teresa  Rosalba  Petrella
Vincenzo  Bianchi Giappichelli Dario  Polvani
Gilberto  Borri Elisa  Giovannini Catherine  Porta
Giandomenico Briganti Lamberto  Giusti Cristopher  Robinson
Alberto  Bruni David Gollins Gianfranco Sacchetti
Marilena Calbini Alba  Gonzales Carlo Sassi
Luca  Calò Enzo  Gorelli Enzo  Scatragli
Giuliano  Caporali Aniello  Iazzetta Francesca Spagnoli
Matteo  Capitini Alberto  Inglesi Roberto  Sportellini
Valentino  Carrai Carmelo  Librizzi Rita Tassini
Massimo  Carriero Giovanni  Maggini Everest  Tikvina
Giuliano  Censini Caterina  Mariucci Joe Thompson
Claudia  Chianucci Edi  Magi Ilenia  Venturi
Roberto Ciabani Monica  Minucci Filippo  Vieri
Claudia  Ciani Tommaso  Musarra Laura  Zanobini
Alfiero  Coleschi Rapini Lucia  Zei

Gli artisti che hanno esposto al “Parco”

FIRENZE AREZZO CASTIGLION  FIORENTINO

CORTONA

PERUGIA

MANCIANO

SIENA

BETTOLLE

CESA

A 1

F.S.

MONTE S. SAVINO

SR 71

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

Tel e fax+39 0575 653125 - +39 0575 653401 
e-mail androggi@tin.it
www.andrearoggi.it 

www.parcodellacreativita.com





Contatti

Paolo Albi -       s. Maria in Valle -via Monte Adamello, 28-30 06039 TREVI - PG      3395414213

Kinzey Branham -  Athens - Georgia  USA kinzeyb@aol.com      www.kinzeybranham.com
 

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

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

Daniele Giommoni - Via Adua, 75 52043 CASTIGLION FIORENTINO - AR 3479349031

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

Paola Imposimato -Firenze - paola@paolaimposimato.com - www.paolaimposimato.com 

Maurizio Masini - Via di Fagnano, 24 53037 SAN GIMIGNANO - SI 3331631549

Massei Paolo  - Bevagna 52045 FOLIGNO - PG 3356861090

Cristopher Robinson - Athens - Georgia  USA 3298972652

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

Daniele Sasson -  Via Principale, 32 Taverne d’Arbia 50010 SI   0577366500

Simone Savarese - Via Alessandro Manzoni,99 52047 MARCIANO DELLA CHIANA - AR 3395608729

Andrea Talevi - Via Palestro, 7 Paiana  Villa Basilica 55010 LUCCA - LU 3476524081

Marco Tavanti - Via Valdarnini, 12 52043 CASTIGLION FIORENTINO - AR 0575659540

Catalogo:
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