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Ci siamo, dopo settimane di lavoro intenso diamo il benvenuto a chi 
visita questa bella mostra, questo spazio che accoglie i cittadini già dalla 
nostra piazza europea, dalla fermata Resistenza della tramvia, da questi 
luoghi di ritrovo e di arrivo per migliaia di persone ogni giorno. Da qui, 
da questo vero e proprio portale nel centro della città, si accede poi ad 
uno spazio espositivo dove l’arte contemporanea si miscela in un tutt’u-
no con le produzioni di eccellenza delle aziende artigianali e tecnologi-
che di Scandicci.

Parliamo espressamente di “miscela” tra arte e produzione, perché in 
questo caso la contaminazione è evidente. 

Il titolo della mostra, Doppio Circuito, è stato il primo punto fermo 
nell’ideazione di questa esposizione, e da subito ci è piaciuto e ci ha 
convinto. Ci ha convinto, e ci ha affascinato, soprattutto l’idea che questa 
nostra iniziativa culturale alla fine smentisse il proprio titolo. 

Doppio Circuito significa infatti che due mondi, due comparti, due 
settori, due tipologie umane, si incontrano e collaborano per dar vita ad 
un’occasione temporanea di un mese: mondo del lavoro e mondo della 
cultura, insomma, farebbero insieme questa mostra per tornare alla fine 
ad essere due Circuiti distinti.

Noi, che conosciamo nel profondo questa città, noi che la gover-
niamo, che la osserviamo e che ne ascoltiamo ogni suo battito, sappia-
mo che questa separazione non esiste, e la naturalezza con cui questa 
mostra è venuta su ne è la prova evidente: non c’è una Scandicci che 
fa cultura e una Scandicci che fa impresa, non c’è una città che cresce 
come produzioni, come quantità e qualità del lavoro, come innovazione, 
e un’altra città che invece cresce nello studio, che frequenta sempre più 
la biblioteca e le centinaia di appuntamenti teatrali, musicali, letterari, 
associativi, che organizza miriadi di iniziative dal basso, che visita mostre 
di arte contemporanea belle come questa. 

Non ci sono due città che crescono in parallelo, una che produce e 
una che pensa. 

L’anima di Scandicci è una sola, è questo il segreto della sua forza, 
della sua bellezza, del suo continuo andare avanti: in questa mostra que-
sta essenza viene fuori alla perfezione.

Buona visita a tutti!.

And here we are. After weeks of intensive work, we are pleased to 
welcome visitors to this magnificent exhibition, this space which greets 
our citizens in our European square, at the “Resistenza” tram stop, in 
these gathering places, the arrival destinations for thousands of people 
every day. From here, this true gate to the city centre, we access an expo-
sition space where contemporary art mixes with the quality production 
of Scandicci’s artisan and hi-tech companies into a single entity.

We speak expressly of a “mix” of art and production because in this 
case the contamination is evident. 

The title of the exhibition, Doppio Circuito, was the first baseline that 
emerged during its design and planning: it was “right”, convincing from 
the very start. What most convinced and fascinated us was the idea that 
this cultural initiative of ours could, in the end, give the lie to its own title. 

Doppio Circuito would suggest that two worlds, two subdivisions, two 
sectors, two types of human activity, meet and collaborate to breathe 
life into a month-long temporary event – an occasion for the world of 
work and the world of culture to unite to generate this exhibition – and 
afterwards return to existing as two distinct “circuits”.

We, who know all the ins and outs of this city, we who govern it, 
who observe it, who hear its every heartbeat, know full well that such a 
division does not exist – and the naturalness that invested the genesis 
of this exhibition is evident proof of this fact. There is not one Scandicci 
that produces culture and another Scandicci that does business; there is 
not one city that grows in terms of production, of quantity and quality 
of work, of innovation; and another city that instead grows in terms of 
study, of increased frequentation of the library and attendance at the 
hundreds of local theatrical, musical, literary, and associative events or 
that organises myriad grassroots initiatives, that attends fantastic con-
temporary exhibitions such as this one. 

There are not two cities growing in parallel, one that produces and 
another that thinks. 

The spirit of Scandicci is one and one alone: this is the secret of Scan-
dicci’s strength, its beauty, and its continuing progress; its essence, ex-
pressed to perfection by this exhibition. 

Enjoy your visit!

Sandro Fallani 

Sindaco di Scandicci 

Mayor of Scandicci



10

“Toscanaincontemporanea2018” è il progetto regionale finalizzato a 
sostenere e valorizzare le arti visive contemporanee in Toscana, con l’o-
biettivo di favorire l’emergere di proposte progettuali innovative e di alto 
livello qualitativo, non solo in termini di valori estetico-formali ma anche 
per la loro capacità di attivare una consapevolezza sociale e civile – sia 
per quanto riguarda le tematiche, sia per quanto concerne le modalità 
d’intervento – e processi di sviluppo a scala locale.

Nell’ambito di un contesto regionale culturale complesso e variega-
to, si inserisce a pieno titolo Doppio Circuito | Cantieri tra Arte Design e 

Artigianato, il progetto promosso e organizzato dalla Fondazione Museo 
Montelupo Onlus e dal Comune di Scandicci, curato da Matteo Zauli, 
che qualifica le politiche di sviluppo del contemporaneo nelle realtà cul-
turali e produttive del territorio. Il coinvolgimento di artisti internazionali 
che si confrontano con la materia locale d’eccellenza, la ceramica, e delle 
aziende artigianali manifatturiere che da anni partecipano allo svilup-
po e al consolidamento della pratica del cantiere d’arte incentrato sulla 
tematica precipua “arte-impresa”, rafforza la vocazione del territorio, per 
cui la produzione creativa rappresenta un’opportunità di innovazione e 
di crescita per le imprese stesse, assurgendo il manufatto artigianale ad 
opera d’arte.

La Regione Toscana è lieta di presentare il catalogo della mostra Dop-

pio Circuito | Cantieri tra Arte Design e Artigianato, appuntamento con-
clusivo di un progetto artistico che è in primis processo partecipativo, 
aperto alla cittadinanza e rivolto alle nuove generazioni, attraverso una 
proposta culturale di qualità che si rinnova ogni anno e che contribuisce 
a consolidare il sistema toscano dell’arte contemporanea, il cui obiettivo 
è quello di promuovere le buone pratiche laddove l’arte non è un’offerta 
per pochi ma una delle chiavi per vivere ed interpretare la società.

Toscanaincontemporanea2018 is a regional-level project aimed at 
supporting and valorising the contemporary visual arts in Tuscany and 
at favouring the emergence of project proposals marked by innovation 
and high quality – not only in terms of aesthetic/formal values but also 
of their capacities – in the contexts of both themes and modes of action 
– to elicit social and civil awareness and activate local-scale develop-
ment processes. 

Within a complex and variegated regional cultural context, the Dop-

pio Circuito | Cantieri tra Arte Design e Artigianato project promoted and 
organised by the non-profit Fondazione Museo Montelupo Onlus and 
the City of Scandicci, is a perfect fit. The project, curated by Matteo Zauli, 
qualifies contemporary development policies in the territory’s cultural 
and productive milieus. Involvement of internationally-known artists 
who work in the local material par excellence, to produce works in ce-
ramics, and artisan manufacturing companies which for years now have 
been participating in development and consolidation of “art work-sites” 
centring on the primary theme of “art-industry”, reinforces the territory’s 
vocation and by promoting creative production offers an opportunity 
for the companies to innovate and to grow – and to raise artisan manu-
facture to the status of artwork.

The Region of Tuscany is pleased to present the catalogue of the 
Doppio Circuito | Cantieri tra Arte Design e Artigianato exhibition, the final 
chapter of an art project which is, in primis, a participative process open 
to the citizenry and targeting the new generations with a quality cultur-
al proposal, one renewed each year, one which contributes to consoli-
dating the Tuscan contemporary art system, with the aim of promoting 
good practices to ensure that art is not an offer for a few but one of the 
public keys for living and interpreting society.

Monica Barni 

Assessore alla Cultura, Università e Ricerca della Regione Toscana 

Councillor for Culture, Universities and Research of the Region of Tuscany
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Doppio Circuito è davvero un doppio progetto: non solo perché 
coinvolge due comuni limitrofi, Montelupo Fiorentino e Scandicci, 
ma perché riguarda un doppio ambito di azione. Da un lato l’arte e 
dall’altro il mondo produttivo, con le loro tante sfaccettature. Si tratta 
di un modus operandi sperimentato negli ultimi anni dalla Fondazione 
Museo Montelupo Onlus con i progetti di arte contemporanea Mate-

ria Prima e Materia Montelupo. Progetti, questi, che hanno portato alla 
crescita artistica dei nostri artigiani ma anche alla maggiore visibilità 
del nostro territorio nel mondo dell’arte contemporanea. Abbiamo da 
una parte la centralità della ceramica montelupina, e dall’altra la ma-
nifattura scandiccese, che investe sulla produzione di qualità, dall’alta 
moda alla tecnologia più raffinata. Gli artisti divengono così i motori 
propulsori di un processo produttivo, dove l’azienda non è soltanto 
mera esecuzione di un’idea, ma ne è parte attiva e dialogante, e con-
tribuisce perciò a restituire alla cittadinanza un prodotto ampliato e 
innovativo. Un valore aggiunto è sicuramente la ricaduta positiva sul 
luogo specifico in cui il progetto opera: aumenta la vivacità culturale, 
il tessuto urbano acquista volti nuovi e nuove culture che si interseca-
no e che vengono reinterpretate dallo sguardo originale dell’artista. 
Un’occasione davvero speciale per “sdoppiarsi” su due territori, fon-
dendone le conoscenze e i saperi, senza limitare la creatività degli 
artisti, ma anzi potenziandola grazie all’interazione con le maestranze 
locali. 

È dunque questo il nostro ruolo istituzionale: quello di sostenere 
l’arte, convogliando gli artisti con la loro creatività verso un territo-
rio che si esprime al meglio con la professionalità delle proprie realtà 
produttive, siano esse industriali o artigianali. Il mio invito è quello di 
avvicinarsi a queste opere cercando di coglierne gli aspetti di contem-
poraneità e innovazione, elementi che arricchiscono gli spazi comuni 
e generano nuove interpretazioni del nostro vivere quotidiano.

Doppio Circuito really is a “double” project: not only because it involves 
two outlying municipalities, Montelupo Fiorentino and Scandicci, but 
also because it is an action with a dual scope. On the one hand, art, and 
on the other the world of manufacturing, each with its many facets. The 
project modus operandi has been tested in recent years by the non-pro-
fit Fondazione Museo Montelupo with the Materia Prima and Materia 

Montelupo contemporary art projects; projects that led to honing the 
artistic sensibilities of our artisans and also to increasing our territory’s 
visibility on the contemporary art panorama. On the one hand, we have 
the centrality of Montelupo’s ceramics, and on the other the acumen 
of Scandicci’s manufacturers, who invest in quality production in fields 
ranging from high fashion to the most sophisticated technology. Artists 
thus become the driving forces of a production process in which the 
manufacturer is no longer a mere executor of an idea but is an integral, 
conversant part of a process and as such can contribute to providing the 
public with an enhanced, innovative product. Added value, understood 
as increased cultural vivacity and acquisition by the urban fabric of new 
faces and new cultural contributions that intersect and are reinterpreted 
by the artist’s unique sensibility, is without a doubt the most appreciable 
fallout for the specific areas in which the project operates. A truly special 
occasion to “double” in two territories, to unite their knowledge and skills 
without posing limits to the artists’ creative impulses but rather develo-
ping them through interaction with the local workforce. 

Hence our institutional role: to support art, to direct artists and their 
creativity toward a territory whose finest expression derives from the 
professionalism of its manufactories, whether industries or artisan work-
shops. I would therefore extend my invitation to approach these works 
with an eye to the aspects of contemporaneity and innovation that set 
them apart as elements capable of enriching our shared spaces and ge-
nerating new interpretations of our daily lifestyles. 

Luigi Ulivieri 

Presidente della Fondazione Museo Montelupo onlus 

President, Fondazione Museo Montelupo Onlus


