
Territori Contemporanei 
Ciclo di workshop rivolto agli adulti anche alla prima esperienza d'incontro con il mondo dell'Arte 

con Artisti Contemporanei all'interno degli Spazi Indipendenti di Prato 

 
Territori Contemporanei è una serie di workshop pensati per il pubblico adulto. Lo scopo principale è quello di avvicinare il 
partecipante ad una maggiore conoscenza e comprensione dell’Arte Contemporanea, coinvolgendolo in prima persona nella diretta 
interazione con gli artisti all’interno dei principali spazi Indipendenti di Arte Contemporanea del territorio. Si affronteranno temi che 
riguardano le metodologie di lettura del contemporaneo, la presenza a Prato di Artisti e Luoghi d’Arte andando a scoprire con una 
partecipazione attiva laboratoriale il “mestiere” dell’Artista.  E' importante sottolineare la possibilità di interagire con professionisti che 
hanno mutato la loro passione in un lavoro, con tutte le dinamiche che regolano le interazioni tra la pura esperienza artistica e il 
mondo delle gallerie, degli studi professionali e del design contemporaneo. Ogni workshop si svilupperà all'interno degli spazi in una 
interazione con l'artista mediata dall'operatore didattico. I partecipanti avranno una breve presentazione dello spazio, una prima 
parte di conoscenza dell'artista con un dialogo diretto e una seconda parte in cui si attiverà un processo laboratoriale pratico di 
approfondimento del pensiero artistico per una durata di circa 3 ore.   
 
Il costo è di 14 euro a persona con la possibilità di un accesso agevolato 2x1 presso il Museo di Palazzo Pretorio nelle giornate a 
seguire per visitare ila collezione permanente del Palazzo e la mostra temporanea Synchronicity. 
Workshop con un massimo consigliato di 30 partecipanti – minimo 10 partecipanti 
 
Di seguito l'elenco degli artisti e degli spazi coinvolti nel progetto: 
 
#1 -Domenica 13 Dicembre 2015 - Andrea Abati  
Laboratorio presso lo spazio Dryphoto Arte Contemporanea e Piazza dell'Immaginario – ore 15:00/18:00 
#2 – Sabato 9 Gennaio 2016 - Marco Smacchia  
Laboratorio presso lo spazio Zappa - ore 16:00/19:00 
#3 - Sabato 16 Gennaio 2016 -  Raffaele Di Vaia  
Laboratorio presso lo Studio MDT - ore 16:00/19:00 
#4 - Sabato 23 Gennaio 2016 - Valentina Lapolla  
Laboratorio presso lo spazio Dryphoto Arte Contemporanea e Piazza dell'Immaginario- ore 15:00/18:00  
#5 - Sabato 30 Gennaio 2016 -Franco Menicagli   
Laboratorio presso lo Studio MDT - ore 16:00/19:00  
#6 - Sabato 6 Febbraio 2016 -Chiara Bettazzi  
Laboratorio presso Studio Corte 17  - ore 16:00/19:00 
#7 – Sabato 13 Febbraio 2016 - Stefano Tondo  
Laboratorio presso lo Studio MDT - ore 16:00/19:00 
#8  - Sabato 27 Febbraio  2016 - Kinkaleri   
Laboratorio presso lo SpazioK - ore 16:00/19:00  
 
Il progetto è promosso da:  
 
Museo di Palazzo Pretorio 
Società Cooperativa Culture 

 

Progetto ideato e curato da Stefania Rinaldi 
Associazione Culturale CUT – Circuito Urbano Temporaneo 
Per maggiori informazioni: 3293233936 - stefania_rinaldi@yahoo.it 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
Palazzo Pretorio: 0574 1934996 

 

In collaborazione con gli spazi indipendenti: 
 
Dryphoto Arte Contemporanea  
SC17 – Studio Corte 17 
SpazioK.Kinkaleri 
Studio MDT  
Spazio Zappa  
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