
 

 

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato 
presenta 

 
 

SCHEMA 50 
UNA GALLERIA FRA LE NEO-AVANGUARDIE (1972-1994) 

 
11 giugno - 9 ottobre 2022 

opening venerdì 10 giugno, dalle 18 alle 21 
 
 

oggi venerdì 10 giugno 
presentazione di ZWEI (due) di Christian Niccoli e Altri venti – Ostro di Bruna Esposito 

progetti vincitori della IX edizione dell'Italian Council 2020 
prima serata di Centro Pecci Summer Live 2022 | Dj set di Industria Indipendente 

e 
inaugurazione della mostra Namsal Siedlecki. Mvaḥ Chā 

 presso il Cassero di Prato 
11 giugno – 28 agosto 

 
 

Al Centro Pecci proseguono le esposizioni 
Il giardino dell’arte. Opere, collezioni, con opere di grandi artisti da collezioni private, 

e L’arte e la città, indagine sui rapporti fra arte contemporanea e ambiente urbano 
 
 

il Centro si rinnova con un programma culturale interdisciplinare 
caratterizzato da valorizzazione del patrimonio, promozione delle relazioni con il territorio  

e attenzione a ricerca e accessibilità  
 

 

Con l’esposizione di un’ampia selezione di opere originali e documenti d'archivio dall’11 giugno al 9 ottobre 
2022 il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato ricorda il 50° anniversario della fondazione 
di Galleria Schema (1972 - 1994) – spazio di ricerca delle neoavanguardie nazionali e internazionali a Firenze 
– di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita del suo fondatore, l'artista Alberto Moretti (Carmignano, 
Prato, 1922 - 2012).  
 



 

 

Si tratta della prima mostra museale – a cura di Stefano Pezzato con Raul Dominguez e Desdemona Ventroni 
- dedicata all'attività sperimentale di Galleria Schema e all'opera concettuale e antropologica di Alberto 
Moretti: un progetto naturalmente conseguente alle recenti esposizioni dedicate all’architettura radicale, di 
cui Schema è stata una delle casse di risonanza italiane nei primi anni Settanta, che si collega d'altra parte alle 
figure di Mario Mariotti, poliedrico artista fiorentino più volte attivo nella galleria, e di Lara-Vinca Masini, 
critica attenta a esperienze artistiche indipendenti come quella di Schema, oltreché amica e sodale di Moretti 
per oltre mezzo secolo, di cui il Centro custodisce entrambi gli archivi. 
 
In occasione dell’inaugurazione di Schema 50. Una galleria fra le neo-avanguardie (1972-1994), oggi venerdì 
10 giugno 2022 il museo presenta anche i due progetti vincitori della IX edizione dell'Italian Council 2020: 
la videoinstallazione monocanale ZWEI (due) di Christian Niccoli e il progetto Altri venti – Ostro di Bruna 
Esposito.  
 
ZWEI (due) parla di interdipendenza e dell'impatto che possono avere le scelte degli uni sugli altri, anche 
dall'altra parte del pianeta. Una metafora sociale che attraverso un'installazione video racconta la storia di due 
uomini legati fra loro in un rapporto di dipendenza reciproca. L'installazione è affiancata da un libro pop-up 
edito da Silvana Editoriale, in cui la storia è trasposta in formato cartaceo.  
Altri venti – Ostro, a cura di Stefano Collicelli Cagol, nasce dalla sinergia tra diversi ambiti di ricerca e dalla 
convinzione, sempre più espressa dell’artista, che solamente eliminando le distanze fra l’individuo e gli 
strumenti di cui si serve per migliorare le proprie condizioni di vita, si possa immaginare un'inversione di 
tendenza di matrice ecologica, che ponga un freno allo smodato utilizzo di beni di consumo, quali ad esempio 
l’aria condizionata.  
L’installazione è costituita da un gazebo realizzato con materiali naturali – pali di bamboo e corde – un luogo 
ospitale e abitato dall’aria mossa dalle pale di un ventilatore alimentato da energia fotovoltaica, oltre che dalla 
presenza di eliche navali, elemento ricorrente nelle opere di Esposito.  
 
Queste nuove proposte, parte della programmazione culturale del Centro Pecci, sottolineano la volontà del 
museo di affermarsi come luogo aperto alla città e alla partecipazione, che permetta di fruire di un’offerta 
museale differenziata e interdisciplinare per differenti tipi di pubblico e che sia uno snodo di promozione 
e circolazione dei linguaggi contemporanei in Toscana.  
 
Ecco perché oggi inaugura anche la mostra Namsal Siedlecki. Mvaḥ Chā a cura di Camilla Mozzato organizzata 
dal Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci e dal Museo di Palazzo Pretorio e ospitata presso il Cassero di 
Prato: il progetto è il nucleo principale di un corpus di sculture in bronzo, realizzate da Namsal Siedlecki nel 
2019 durante un periodo di residenza a Kathmandu. L’opera è stata realizzata grazie al sostegno dell'Italian 
Council (6. Edizione, 2019), il programma di promozione di arte contemporanea italiana nel mondo della 
Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 



 

 

ed è entrata a far parte della collezione del Centro Pecci.  
 
Infine stasera con il dj set di Industria Indipendente, nome di spicco della scena performativa italiana degli 
ultimi anni, prende il via anche l’edizione 2022 di Centro Pecci Summer Live, la rassegna che per due mesi 
porta nel teatro all'aperto del museo concerti, live e dj set, permettendo al pubblico di tornare a ballare e  vivere 
insieme i suoi spazi come una piazza cittadina, aperta ai molteplici linguaggi dell'arte.  
 
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci / Fondazione per le arti contemporanee in Toscana 
istituzione fondata da Comune di Prato e Città di Prato e sostenuta da Regione Toscana 
 
Partner: 
Istituto Europeo di Design – IED; Lapalma 
 
Sponsor tecnico: 
Unicoop Firenze 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE 
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 
Ivan Aiazzi T. +39 0574 531908 M. +39 351 6149156 - 331 3174150 i.aiazzi@centropecci.it 
 
Lara Facco P&C 
viale Papiniano 42 | 20123 Milano | press@larafacco.com 
Lara Facco | M. +39 349 2529989 | E. lara@larafacco.com 
Camilla Capponi | M. +39 366 3947098 | E. camilla@larafacco.com  
Denise Solenghi | M. +39 333 3086921 | E. denise@larafacco.com 



 

 

 
 

SCHEMA 50 
Una Galleria fra le Neo-Avanguardie (1972-1994) 

 
mostra a cura di Stefano Pezzato 

in collaborazione con Raul Dominguez 
Supervisione e ricerche di Desdemona Ventroni 

Realizzata da Centro Pecci e CID/Arti Visive 
 

11 giugno - 9 ottobre 2022 
 
 
Il Centro per l’arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta un'ampia selezione di opere originali 
e documenti d'archivio per ricordare il 50° anniversario della Galleria Schema (1972 - 1994), spazio di 
ricerca delle neoavanguardie nazionali e internazionali a Firenze, nella ricorrenza del centenario di 
nascita del suo fondatore, l'artista Alberto Moretti (Carmignano, Prato, 1922 - 2012). Si tratta della 
prima mostra museale interamente dedicata all'attività sperimentale della galleria e all'opera 
concettuale e antropologica dell’artista. 
 
Ideata da Stefano Pezzato, responsabile di collezioni e archivi del Centro Pecci, e realizzata dal museo 
in collaborazione con Raul Dominguez, co-fondatore di Schema e direttore di Fondazione Alberto 
Moretti / Galleria Schema di Carmignano, con la supervisione scientifica e le ricerche di Desdemona 
Ventroni, la mostra fa seguito alle recenti esposizioni del Centro Pecci dedicate all’architettura radicale, 
di cui Schema è stata cassa di risonanza in Italia nei primi anni Settanta; si collega d'altra parte anche 
alle figure di Mario Mariotti, poliedrico artista fiorentino più volte attivo nella galleria, e di Lara-Vinca 
Masini, critica attenta a esperienze artistiche indipendenti come quella di Schema, oltreché amica e 
sodale di Alberto Moretti per oltre mezzo secolo, entrambe personalità di cui il museo oggi custodisce 
gli archivi. 
 
Il percorso espositivo si articola in diverse sezioni, individuate fra quanto è stato raccolto e conservato 
della storia espositiva e culturale di Schema: la galleria apre nel 1972 con le proposte dei giovani 
"architetti radicali" celebrati proprio quell'anno a New York, dando spazio all'emergere di nuove ricerche, 
come il "comportamento" proposto anche alla Biennale di Venezia dello stesso anno. 
Fin dall'inizio la galleria organizza azioni performative che la rendono un punto di riferimento nel 
panorama artistico italiano, dove si discutono i cambiamenti in atto nel mondo dell'arte e arrivano alcuni 
dei maggiori artisti internazionali. 
 
Insieme alle visioni di Superstudio, Ugo La Pietra e Gianni Pettena, a significative ricerche concettuali 
tra cui spiccano opere di Vincenzo Agnetti, Ketty La Rocca e Giuseppe Chiari, in mostra sono 
documentati interventi controversi e unici di Gino De Dominicis e Jannis Kounellis, di Vettor Pisani, 
Luigi Ontani e della compagnia Il Carrozzone; ma anche memorabili azioni soliste di Vito Acconci e Urs 



 

 

Lüthi, oniriche performance di Joan Jonas, Terry Fox e Chris Burden, un happening ideato e diretto da 
Allan Kaprow. 
 
La sezione internazionale include opere originali dei maggiori protagonisti della Conceptual Art: le 
azioni fotografiche di John Baldessari, il racconto immaginario di Les Levine, le immagini e i testi 
"pubblicitari" di Dan Graham, le riflessioni e installazioni di Art & Language, le tautologie testuali di 
Joseph Kosuth. Ma anche lavori di artisti affermati come, fra gli altri, Joseph Beuys, Sol LeWitt, Ben 
Vautier e i "poveristi" Giulio Paolini, Giuseppe Penone, Gilberto Zorio. 
Fra gli artisti in mostra anche Dorothee Von Windheim, Dorothea Rockburn, Anna Oppermann, 
Dennis Oppenheim e Luciano Bartolini. 
 
Fra la metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta emergono nuove tendenze figurative e si apre un 
nuovo confronto col passato, inteso come "premessa del futuro", come nelle opere di Roberto Barni e 
della fotografa Verita Monselles che reinterpretano figure classiche della storia dell'arte, o i neon 
colorati ispirati all'architettura fiorentina del post minimalista Keith Sonnier. 
Alla fine degli anni Ottanta la galleria si apre a diverse esplorazioni plastiche e pittoriche, in un periodo 
di recuperi e ritorni in cui vengono presentate anche le ravvicinate osservazioni fotografiche realizzate 
nei primi anni Settanta da David Hockney. 
 
Fino alla sua chiusura, avvenuta il 31 dicembre 1994 e celebrata da un'acrobatica performance di Liliana 
Moro che ha per protagonista anche il critico Pier Luigi Tazzi, Schema ha continuato a proporre progetti 
e opere di nuovi artisti, in parte documentati dalla mostra. 
 
Un importante capitolo espositivo riguarda la ricerca artistica di Alberto Moretti, che negli anni 
dell'apertura di Schema passa da una pittura di stampo minimalista a un'indagine di carattere scientifico 
e filosofico sull'opera pittorica. Seguono sperimentazioni con l'uso della fotografia associata a citazioni 
letterarie, approfondimenti delle corrispondenze simboliche sul tema dell'appropriazione, fino al 
progetto di carattere antropologico e sociale Techne e lavoro come arte, donato dall'artista al Centro Pecci 
nel 2010, un'installazione fotografica e testuale e un libro d'artista. 
 
In concomitanza con la mostra, il 24 settembre 2022 viene organizzata una giornata di studi sull'attività di 
Galleria Schema e la coeva pratica artistica di Alberto Moretti, con testimonianze storiche e nuovi contributi 
critici. 
La giornata di studi sarà patrocinata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e altri Istituti Universitari. 
La documentazione della mostra e della giornata di studi confluiranno successivamente in un'apposita 
pubblicazione monografica, che costituirà la prima indagine completamente rivolta all'esperienza della 
Galleria Schema e alle parallele ricerche del suo principale fondatore, l'artista Alberto Moretti. 
 
ARTISTI IN MOSTRA 
Vito Acconci, Vincenzo Agnetti, Art & Language, John Baldessari, Lanfranco Baldi, Roberto Barni, Angelo 
Barone, Luciano Bartolini, Carlo Bertocci, Joseph Beuys, Lapo Binazzi (UFO), Julien Blaine, Mel Bochner, Anna 
Valeria Borsari, Chris Burden, James Lee Byars, Luciano Caruso, Giuseppe Chiari, Claudio Cintoli, James 
Coleman, Fabrizio Corneli, Claudio Costa, Gino De Dominicis, Antonio Dias, Ronaldo Fiesoli, Terry Fox, Hreinn 
Fridfinnsson, Zvi Goldstein, Dan Graham, Andrea Granchi, Keith Haring, David Hockney, Douglas Huebler, Il 



 

 

Carrozzone, Alessandro Jasci, Joan Jonas, Marcello Jori, Allan Kaprow, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, 
Frances Lansing, Ugo La Pietra, Ketty La Rocca, Les Levine, Sol LeWitt, Urs Lüthi, Luciana Majoni, Mario 
Mariotti, Paolo Masi, Verita Monselles, Alberto Moretti, Liliana Moro, Massimo Nannucci, Maurizio Nannucci, 
Luigi Ontani, Dennis Oppenheim, Anna Oppermann, Charlemagne Palestine, Giulio Paolini, Claudio 
Parmiggiani, Giuseppe Penone, Gianni Pettena, Rodolfo Pilari, Alberto Pirelli, Vettor Pisani, Ritva Raitsalo, 
Mel Ramsden, Dorothea Rockburne, Lucia Romualdi, Fulvio Salvadori, Tony Shafrazi, Terry Smith, Keith 
Sonnier, John Stezaker, Franco Summa, Superstudio, Jerzy Trelinski, Ben Vautier, Antonio Violetta, Dorothee 
von Windheim, William Wegman, Laurence Weiner, Michele Zaza, Gilberto Zorio  
 
 
Fondata dall'artista Alberto Moretti assieme a Roberto Cesaroni Venanzi e Raul Dominguez, la Galleria 
Schema è stata inaugurata a Firenze nel febbraio 1972 con una mostra antologica del gruppo di architetti 
radicali del Superstudio, autori anche dell'allestimento dello spazio espositivo situato in via della Vigna Nuova. 
Sin dall’apertura Schema si contraddistingue per le audaci proposte espositive contribuendo, attraverso la 
propria produzione editoriale, al rinnovamento dei consueti strumenti di informazione e comunicazione 
artistica. Spazio di ricerca fortemente orientato alla promozione delle neo avanguardie nazionali e 
internazionali, attento alle coeve sperimentazioni in ambito teatrale, cinematografico e musicale, fino alla sua 
chiusura avvenuta nel 1994 la Galleria Schema ha organizzato mostre ed eventi incentrati 
prevalentemente sull'arte concettuale e post concettuale, l'architettura radicale, la performance e 
l'happening, l'arte antropologica e politica, che ha accompagnato con iniziative pubbliche anche di 
carattere teorico quali incontri, seminari e presentazioni di libri, organizzati con la partecipazione attiva di 
artisti (tra i primi Giuseppe Chiari, Gino De Dominicis, Jannis Kounellis, Vettor Pisani) e il coinvolgimento 
diretto di critici e studiosi (Eugenio Battisti, Achille Bonito Oliva, Lara-Vinca Masini, Filiberto Menna, 
Ermanno Migliorini, fra gli altri). Tra i numerosi interventi restano memorabili quelli di Vito Acconci (che nel 
1973 ha realizzato alla Galleria Schema la sua ultima azione pubblica), di Chris Burden, Terry Fox, Joan Jonas, 
Allan Kaprow, Urs Luthi; così come le personali di Vincenzo Agnetti, Art&Language, John Baldessari, Mel 
Bochner, Dan Graham, Joseph Kosuth, Ketty La Rocca, Dennis Oppenheim, Claudio Parmiggiani, Giuseppe 
Penone, Dorothea Rockburne, Keith Sonnier, Gilberto Zorio, fra gli altri. 
 
 
 



 

 

  
 

SCHEMA 50 
UNA GALLERIA FRA LE NEO-AVANGUARDIE (1972-1994) 

 
LE SEZIONI DI MOSTRA 

 
INTRO 
La mostra presenta un'ampia selezione di opere originali e documenti d'archivio per ricordare il 50° 
anniversario di apertura della Galleria Schema a Firenze (1972 - 1994) e il centenario di nascita del suo 
fondatore, l'artista Alberto Moretti (Carmignano-Prato, 1922 - 2012).  
Dalla sua apertura nel febbraio 1972, inaugurata dal gruppo di architettura radicale Superstudio, la Galleria 
Schema si è contraddistinta per le audaci proposte espositive contribuendo, anche attraverso una produzione 
editoriale in proprio (Schema Informazione e Press), al rinnovamento dei consueti strumenti di informazione 
e comunicazione artistica.  
Spazio di ricerca orientato alla promozione delle neoavanguardie nazionali e internazionali, attento alle coeve 
sperimentazioni in ambito teatrale, cinematografico e musicale, fino alla sua chiusura avvenuta il 31/12/1994 
e celebrata con una performance di Liliana Moro, la galleria ha organizzato mostre ed eventi incentrati 
prevalentemente sull'arte concettuale e postconcettuale, l'architettura radicale, la performance e l'happening, 
l'arte antropologica e politica, che ha accompagnato con iniziative pubbliche, incluse molte di carattere teorico 
quali incontri, seminari e presentazioni di libri, organizzati con la partecipazione attiva di artisti e il 
coinvolgimento diretto di critici e studiosi. 
Il percorso espositivo si articola in sezioni tematiche (indicate in mostra con titoli specifici), che costituiscono 
paragrafi dell'esperienza culturale della Galleria Schema, facendo emergere il valore di opere e documenti 
attraverso associazioni, accostamenti, confronti o focus per singoli e gruppi di artisti, in grado di fornire ai 
visitatori nuove chiavi di lettura e di interpretazione di questa storia. 
 
ARCHITETTURA RADICALE 
La Galleria Schema inaugura la propria attività nel febbraio 1972 con una mostra di Superstudio, gruppo di 
Architettura Radicale che si presenta dichiarando: "i nostri progetti / le nostre azioni si allontanano sempre 
più dalla fisicità dell'architettura e del design e quindi (per circolarità della logica) tutto quello che facciamo si 
avvicina sempre più all'architettura e al design". La strutturazione dello spazio espositivo realizzata da 
Superstudio, con griglie a traliccio parallele fra il pavimento e il soffitto, diventerà un tratto distintivo della 
galleria. Nell'ottobre 1972 vi espone Ugo La Pietra che promuove La distruzione delle discipline attraverso Il 
sistema disequilibrante, ideato come "individuazione di operazioni estetiche capaci di decodificare, provocare, 
dare la possibilità di rompere gli schemi precostituiti". Nel febbraio del 1973 è la volta di Gianni Pettena al 
rientro da un soggiorno a Salt Lake City, che presenta i risultati delle esperienze compiute oltreoceano sul 
"rapporto con la città, il rapporto con l'abitare oggi, in un luogo in cui la presenza degli elementi naturali è 
particolarmente rilevante".  
 
EVENTI 
Nel maggio 1972 la Galleria Schema ospita Achille Bonito Oliva per la presentazione del suo libro Il Territorio 
Magico. Comportamenti alternativi dell'arte, pubblicato dalla casa editrice fiorentina Centro Di, e organizza 
attorno alla "confessione critica" dell'autore un primo ciclo di eventi realizzati in diverse serate dagli artisti 



 

 

Vettor Pisani, Gino De Dominicis e Jannis Kounellis. L'anno seguente si tiene alla Galleria Schema il 
Seminario attivo sulle avanguardie artistiche organizzato da Achille Bonito Oliva insieme a Eugenio Battisti 
(autore del fondamentale saggio L'antirinascimento e fondatore del Museo sperimentale d'arte contemporanea 
a Genova, poi destinato a Torino), allora docente presso la Facoltà di Architettura di Firenze. Anche in quella 
occasione le riflessioni sul "comportamento nell'arte contemporanea" sono accompagnate da una sequenza di 
interventi artistici effimeri condensati in un'unica serata, ad opera di Vettor Pisani e Gino De Dominicis con 
l'aggiunta di Giuseppe Chiari. 
 
AZIONI 
La mostra documenta memorabili azioni svolte nei primi anni di attività della Galleria Schema da body artist 
come Vito Acconci, che trasforma l'ambiente espositivo in una suggestiva Ballroom, e come Urs Lüthi che si 
propone in assoli musicali dal vivo e fotografici (The Lonely Saxophone); inoltre performance oniriche di Terry 
Fox, che interpreta in senso antropologico il tema simbolico del Labirinto, di Joan Jonas che inscena 
all'esterno della galleria un'azione rituale al Crepuscolo, di Chris Burden che appare dietro a una tenda come 
una spettrale figura di Oracolo distaccato dal mondo reale; quindi un happening letterale e figurato per coppie 
di persone che vanno su e giù riflettendosi reciprocamente, ideato e diretto a Firenze da Allan Kaprow. 
Come controcanto alle azioni dal vivo, sono presentate anche paradossali fotografie allo specchio di John 
Baldessari, tese a dimostrare il potenziale linguistico delle immagini associato all'arbitrarietà dei tentativi 
proposti dall'artista. 
 
ARTE CONCETTUALE 
Già dalle prime mostre si individua la linea "concettuale" della Galleria Schema. L'arte si confronta con gli 
ambiti della dialettica filosofica e della poesia sperimentale, del teatro d'attore, della musica e della fotografia 
contemporanea. Gli artisti mettono in evidenza "i processi mentali" che sono alla base della formazione dei 
propri lavori; riducono di conseguenza le componenti fisiche e visive, la materialità delle opere per favorire un 
coinvolgimento intellettivo dello spettatore invitato a leggere, analizzare, riflettere.  
Vincenzo Agnetti intitola le sue ricerche sul linguaggio Proposizioni, termine desunto dalla logica 
matematica; Maurizio Nannucci compone Definizioni verbali e Nomenclature cromatiche; in questi casi, come 
affermava Agnetti: "il medium diventa messaggio e l'artista diventa medium". 
Massimo Nannucci indaga fotograficamente la dicotomia "falso/vero"; Paolo Masi rivolge la propria analisi 
allo spazio, espositivo come quello dell'opera, attraverso "misure e modificazioni"; Alberto Pirelli e Fulvio 
Salvadori redigono un manifesto sulle loro idee artistiche, mentre il primo proclama L'arte come l'ho trovata. 
D'altra parte, in una performance in galleria Luigi Ontani interpreta l'espressione sarcastica Spirito di patata. 
Carlo Bertocci interpreta concettualmente il tema della visione e James Lee Byars indirizza a Moretti una 
lettera in forma di opera d'arte. 
 
LINGUAGGI CONCETTUALI 
Fra i linguaggi adottati dagli artisti spiccano le centinaia di Pagine con parole e frasi composte come un'unica 
partitura dal musicista sperimentale Giuseppe Chiari, autore di sconfinamenti verbali e fotografici oltreché 
di performance e video, inoltre artefice di paradossi come L'arte è facile e di tautologie come Tutte le opere sono 
opere.  
Esponendo alla Galleria Schema Mario Mariotti si identifica per la prima volta come "artista", riflettendo 
sull'identità parallela di sua moglie Italia Nativo che era definita "artista" quando danzava al Teatro Comunale 
di Firenze, lo stesso della pianta utilizzata da Mariotti per realizzare una "vendita di posti assegnati e numerati" 
che trasferisce la condizione del Teatro da contesto o contenitore dell'arte a oggetto e progetto dell'artista. Le 



 

 

parallele sperimentazioni linguistiche e visive di Ketty La Rocca, oltre a costituire esperienze di Riduzioni 
letterali, corrosive delle immagini, assumono il carattere di "segni-gesti" che riprendono il tema individuando 
fra le immagini le più note, abituali e omologate per assorbirle e destrutturarle. 
 
CONCEPTUAL ART 
La significativa presenza artistica internazionale è uno dei tratti distintivi dell'attività della Galleria Schema. 
Fin dai primi anni di apertura la galleria ha proposto opere originali dei maggiori protagonisti della 
"dematerializzazione" in atto nella Conceptual Art: il racconto immaginario realizzato da Les Levine all'hotel 
Porta Rossa dove alloggiava a Firenze, contrapposto in galleria ad analisi del fatto mediatico di quel momento, 
ovvero le dimissioni del presidente americano Nixon (Presidential Ritual); le immagini e "inserzioni" di Dan 
Graham, come l'analisi informativa sulla tecnica editoriale di Schema e l'esplorazione fotografica sulle 
ripetizioni sistematiche degli sviluppi suburbani di Homes for America, o i testi che indagano il sistema di 
distribuzione artistica; quindi le riflessioni e installazioni testuali di Art & Language e Zvi Goldstein, 
considerate fra le più radicali riduzioni di opere d'arte a puri concetti e discorsi teorici. Nell'epoca di pervasività 
dei mass-media, l'arte si rispecchia e diffonde attraverso stampa, pubblicità, editoria, diventando analisi 
linguistica e pubblicistica, interrogandosi su sé stessa. 
 
CONCEPTUAL LANGUAGES 
Joseph Kosuth è considerato un teorico dell'arte come "prodotto del pensiero", da lui posto in relazione al 
testo e al contesto di riferimento. Altri protagonisti di un'attitudine a enfatizzare il processo dialettico di 
formazione delle idee sono Dan Graham, Douglas Huebler, Mel Bochner, che prima di Kosuth hanno tenuto 
mostre personali alla Galleria Schema; inoltre Laurence Weiner che considera il linguaggio come immagine 
e Mel Ramsden, successivamente confluito nel gruppo di Art & Language, che realizza tautologie testuali e 
visive come Kosuth.  
Altri protagonisti di queste ricerche sono l'enfatico Ben Vautier, esponente del movimento Fluxus così come 
lo sciamanico Joseph Beuys, il minimalista Sol LeWitt e il semiotico Julien Blaine, mentre in Italia si 
distinguono artisti intellettuali come Giulio Paolini o Michele Zaza.  
Nel 1974 per la mostra Returned to Sender la Galleria Schema ha raccolto materiali tra i più vari (testi, musiche, 
pubblicazioni, fotografie, video e film, progetti e idee, alcuni dei quali inclusi nella mostra attuale) proposti da 
oltre duecento artisti e confluiti poi nella pubblicazione di "Schema Informazione 2", sintesi editoriale della 
molteplicità di "linguaggi" delle Neoavanguardie nazionali e internazionali di quel momento.  
 
ALTRE FORME CONCETTUALI 
A evidenziare i processi di realizzazione o viceversa di smaterializzazione delle opere contribuivano negli anni 
Settanta altri artisti proposti dalla Galleria Schema: Anna Oppermann costruiva intricati Ensembles con 
ritagli, annotazioni, fotografie e oggetti raccolti e successivamente riprodotti in caleidoscopiche 
frammentazioni o repliche di assemblage, intese dall'artista come "nature morte"; Dorothee von Windheim 
utilizzava una tecnica di impressione tramite distacchi d'intonaco per riportare su tela reperti architettonici 
considerati come "memorie stratificate"; Giuseppe Penone, esponente di spicco dell'Arte Povera, dava forma 
a una personale "geografia corporea" per esplorare i limiti fisici, tattili piuttosto che visivi della propria pelle.  
Nella mostra risplendono anche i neon colorati ispirati all'architettura fiorentina e affiorano dal fondo nero i 
disegni di carattere mitico del postminimalista Keith Sonnier.  
 
OLTRE IL CONCETTUALE 
Fra gli anni Settanta e gli anni Ottanta emergono nuove tendenze figurative o narrative. Dennis Oppenheim, 



 

 

superando una concezione scultorea tradizionale a favore di creazioni multiformi, presenta in galleria una 
marionetta meccanizzata insieme a una serie di progetti per installazioni ambientali, talvolta da animare con 
video proiezioni, così come progetti effimeri in spazi esterni. 
La Galleria Schema si apre anche a confronti con l'arte del passato: accanto all'incrocio letterale fra terra e 
cielo proposto da Hreinn Fridfinnsson, Marcello Jori riproduce e vira cromaticamente un paesaggio al 
tramonto dipinto da Seurat, inteso come "opera restituita alla natura"; Verita Monselles ribalta la scultura di 
Canova della Paolina Borghese come Venere Vincitrice trasformando l'originale neoclassico in un "emblema 
d'arte femminista"; Roberto Barni traccia la sagoma classica della scultura di Ermes di Prassitele, 
interpretandola come "residuo del passato e premessa del futuro"; James Coleman descrive il conflitto 
interiore del campione di box Gene Tunney, presentato in video come dissidio platonico fra "identità, 
continuità e unità dell'io"; Gilberto Zorio, altro esponente dell'Arte Povera invitato alla Galleria Schema, 
dedica ad Alberto Moretti una Stella in cuoio dipinta di rosso, "immagine energetica" e cosmica per 
antonomasia.  
L'apertura della galleria a diverse esplorazioni plastiche e pittoriche include il ritorno in galleria di artisti come 
Dorothea Rockburne, che nei primi anni Settanta concepiva originali Disegni che si fanno da sé attraverso 
caratteristiche proprie, e il gruppo di Art & Language che alla fine degli anni Ottanta recuperava la pittura 
sulla base di rapporti grafico-spaziali. 
 
ALBERTO MORETTI 
La ricerca artistica di Alberto Moretti negli anni dell'apertura della Galleria Schema passa da una pittura di 
stampo minimalista (presentata dal critico Achille Bonito Oliva a Roma nel 1969 e dal poeta e critico Cesare 
Vivaldi a Firenze nel 1970) a un'indagine di carattere scientifico e filosofico sull'opera pittorica: prima ridotta 
a composizioni speculari di numeri binari; quindi sviluppata in riflessioni di forma testuale sulla specularità 
dell'immagine e l'indistinguibilità di polarità spaziali; infine proposta proprio alla Galleria Schema come 
Analisi di un'opera del 1952 (una pittura astratto-geometrica dello stesso Moretti) decostruita nella propria 
scomposizione strutturale e simbolica. 
Seguono sperimentazioni fotografiche associate a citazioni letterarie: come L'immagine riflessa (lo specchio e 
la cupola) che include un estratto dal De Rerum Natura di Lucrezio, o L'appropriazione (progetto introdotto dal 
filosofo Ermanno Migliorini a Bergamo e dalla critica Lara-Vinca Masini a Vinci nel 1974). Attraverso ricerche 
coeve nell'ambito del cinema d'artista, quale Il magico è la scienza della giungla, Moretti approfondisce le 
corrispondenze simboliche del tema dell'appropriazione, riferita nel film al sole e al suo riflesso sull'acqua. 
Arriva quindi a concepire il progetto di carattere antropologico e sociale Techne e lavoro come arte (presentato 
alla Galleria Schema nel 1975 e al Museo Progressivo di Livorno nel 1976, infine donato dall'artista al Centro 
Pecci nel 2010), un'installazione fotografica e testuale incentrata su una rivendicazione esistenziale, quando 
"il lavoro è arte". 
 
GALLERIA SCHEMA 
Fondata dall'artista Alberto Moretti insieme a Roberto Cesaroni Venanzi e Raul Dominguez, la Galleria 
Schema ha avuto la propria sede in Via della Vigna Nuova a Firenze. Fin dall'inizio ha organizzato "eventi" e 
azioni performative che l'hanno resa uno dei luoghi di riferimento nel panorama artistico italiano, dove 
arrivavano alcuni dei maggiori artisti internazionali e dove si discutevano i cambiamenti in atto nel mondo 
dell'arte. 
La molteplicità di ricerche presentate alla Galleria Schema testimonia la varietà di linguaggi e la diversità di 
forme che l'arte ha assunto dagli anni Settanta. Accanto a riflessioni artistiche sviluppate dallo stesso Moretti, 
fra il concettuale e l'antropologico, nella seconda metà degli anni Settanta in galleria sono emerse nuove 



 

 

pratiche come quella di Luciano Bartolini che privilegiava la ruvida consistenza di carte da pacchi o da 
alimenti, associata alla delicata trasparenza dei Kleenex e alla lucentezza cromatica dell'oro, sintomatiche di 
un feticismo "tattile" esposto in un allestimento labirintico. Mario Mariotti ha raccolto dallo storico archivio 
fiorentino dei F.lli Alinari oltre mille immagini che rappresentano il tema religioso e artistico della 
Crocifissione, realizzando un piccolo capolavoro cinematografico di animazione sperimentale proiettato per la 
prima volta a Schema; mentre Antonio Violetta ha presentato in galleria un'enigmatica installazione 
postminimalista, frutto di indagini personali sulla materia e sullo spazio dell'opera. 
Nei primi anni Novanta la Galleria Schema, in un periodo di recuperi e ritorni, ha presentato fra gli altri un 
raffinato Portfolio di osservazioni fotografiche incentrate sul proprio immaginario quotidiano, realizzate dal 
grande artista pop David Hockney nei primi anni Settanta. 
 



 

 

SCHEMA 50 
UNA GALLERIA FRA LE NEO-AVANGUARDIE (1972-1994) 

 
LETTURE IN MOSTRA ore 18.30 – 19.30 – 20.30 

 
 
Marco Bossi legge Gino De Dominicis  
Da Premetto che anziché 'storia della bellezza'..., in “Skema”, a. 4, n. 11, novembre 1972 
 
Attore diplomato nel 2021 alla Scuola di formazione del mestiere dell'attore - l'Oltrarno, Firenze, Marco Bossi 
ha recitato in teatro negli spettacoli Lo contagio dell'ammore, regia di L. Gioielli (2020); La donna volubile, regia 
di M. Giorgetti (2021); Il sorriso della scimmia, regia di P. Manfredi (2022). 
 
 
Sara Bosi legge Alberto Moretti 
Da Techne e lavoro come arte, Schema Informazione Press, Firenze 1975 
 
Attrice diplomata nel 2018 alla Scuola di formazione del mestiere dell'attore - l'Oltrarno, Firenze, Sara Bosi ha 
recitato in teatro negli spettacoli Il mercato della carne, regia di J. Carlos Martel Bayod (2018); Sogno di una 
notte di mezza estate, regia di S. Bilis (2018); Non correre Amleto, regia di R. Massai (2019). Nel 2019 è risultata 
finalista al Premio Hystrio. Ha partecipato alla serie tv Pezzi Unici, regia di Cinzia TH Torrini. 
Dal 2020 porta in scena in diversi teatri italiani lo spettacolo Darling, di cui è autrice e protagonista.  
 
 
Letture realizzate in collaborazione con l'Oltrarno - Scuola di formazione del mestiere dell'attore, Firenze   
Dal 2015 la Scuola di formazione del mestiere dell'attore L'Oltrarno propone un percorso di studi triennale 
sotto la direzione artistica di Pierfrancesco Favino, in collaborazione con il Teatro della Toscana e con il 
coinvolgimento di insegnanti di caratura internazionale, volto a sviluppare le capacità espressive individuali 
all’interno di un contesto di gruppo.  
Accanto al fondamentale lavoro sul corpo e sulla voce, la formazione della Scuola include materie e discipline 
tipiche della pratica attoriale finalizzate all’acquisizione di una forte tecnica di base, assieme a contributi dei 
vari campi del sapere, dalla storia dell'arte alla musica, secondo una modalità formativa innovativa e attuale 
profondamente connaturata con il Teatro e la Città. 
 
www.oltrarnoscuola.it 
info@oltrarnoscuola.it 
 
 
 
  



 

 

Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci  
presenta  

 

Bruna Esposito 
Altri venti – Ostro 

 

Un’esortazione poetica e politica a prendere coscienza dell’impatto dei nostri gesti 
 

Progetto vincitore dell'Italian Council 2020 
 
 
Prato, 10 giugno 2022. Vincitore della IX edizione dell'Italian Council, programma di promozione 
internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della 
Cultura, il progetto Altri Venti – Ostro di Bruna Esposito è stato acquisito nella collezione permanente 
del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. 
 
Il progetto – realizzato in collaborazione con Magazzino Italian Art, New York (USA), UNTREF, Buenos 
Aires (Argentina), Istituto Italiano di Cultura di Lisbona (Portogallo), Centro per l'arte Contemporanea 
Luigi Pecci, Prato (Italia) e di Tools for Culture – è la prima di più variazioni sul tema che evoca i venti 
caldi del Mediterraneo: libeccio, scirocco, grecale. 
 
L’installazione è composta da un gazebo di materiali naturali (pali di bamboo e corde), un luogo ospitale, 
abitato dall’aria mossa dalle pale di un ventilatore alimentato da energia fotovoltaica, oltre che dalla 
presenza di eliche navali, elemento ricorrente nelle opere di Esposito.  
 
Altri venti - Ostro, nasce dalla sinergia tra diversi ambiti di ricerca e dalla convinzione, sempre più radicata 
nell’artista, che solamente eliminando le distanze fra l’individuo e gli strumenti di cui si serve per 
migliorare le proprie condizioni di vita, si possa immaginare un'inversione di tendenza di matrice 
ecologica, che ponga un freno allo smodato utilizzo di beni di consumo, come ad esempio l’aria 
condizionata. 
 
L’opera si presenta come un congegno volto a riattivare lo spazio, caricato del significato di possibili 
relazioni, riflessioni e significati. In tempi in cui il tema dell’incontro è quanto mai attuale, l’artista ci 
propone un luogo di pausa, una sosta che diviene appuntamento. Esortazione poetica e politica: un invito a 
prendere coscienza dell’impatto dei nostri gesti e a considerare l’inevitabilità di altre scelte nonché della potenza 
della semplicità. Un’ode alle soluzioni antiche e frugali. 
  
Altri venti - Ostro è stata esposta presso gli spazi dello Studio Stefania Miscetti di Roma, e in occasione 
dell’opening, è stata presentata anche la pubblicazione Altri Venti con i contributi dell’artista, Benedetta 
Casini, Arkfactory. 
 



 

 

Bruna Esposito è nata a Roma nel 1960, dove vive e lavora. Nel 1979 si diploma al IV Liceo Artistico a Roma, 
dove studia con Carmengloria Morales; nel 1980 frequenta la Facoltà di Architettura dell’Università La 
Sapienza di Roma. Ha vissuto a New York dove ha studiato danza aerea con Batya Zamir. Nel 1984 è selezionata 
dall’Independent Studio Program del Whitney Museum of American Art di New York. Si trasferisce a Berlino 
Ovest dove, nel 1987 e 1988, riceve due borse di studio dall’I.B.A. Berlin per il progetto e gli studi di fattibilità 
di Due gabinetti pubblici a compost. Ha collaborato con artisti, poeti, musicisti, quali: Paola d’Agnese, Federico 
Fusi, David Hammons, Enzo De Leonibus, Stefano Maria Longobardi, Kristine Lovejoy, Progetto Neola, Annie 
Ratti, Andries van Rossem, Barbel Rothaar, Stalker-Osservatorio Nomade, Penelope Wehrli. Nelle sue opere 
sono coinvolti molteplici aspetti materiali e sensoriali come l’olfatto e l’udito. Le opere sono realizzate per lo 
più con materiali e tecniche semplici. Realizza disegni, fotografie e collage, sculture, video, installazioni, 
performance, azioni e progetti site-specific.  
 
 
Realizzato grazie al sostegno di: 
 

        
 
 
 
Promosso da:  
 

 
 
 
 
Partner culturali: 
 

          
 
 

                            
 



 

 

 

 
 



 

 

Il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato 
presenta 

 

Christian Niccoli 
ZWEI (due) 

 

Una videoinstallazione che parla di interdipendenza  
e dell’impatto delle nostre scelte sugli altri 

 

Vincitore dell'Italian Council 2020 
 
ZWEI (due) di Christian Niccoli è uno dei progetti vincitori della IX edizione dell'Italian Council, il 
programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura, che dopo l’esposizione al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi 
Pecci di Prato verrà acquisito nella collezione permanente del MAN Museo d’Arte della Provincia di Nuoro. 
 
Si tratta di una videoinstallazione monocanale che parla di interdipendenza e dell’impatto che le nostre 
scelte possono avere sugli altri, sia a livello personale che in una dimensione più estesa. 
L’opera è composta da un monitor montato verticalmente e racconta una metafora sociale: due uomini sono 
legati da una dipendenza reciproca, cioè sono appesi alle due estremità di una corda che giace su un muro 
molto alto. Sono quindi in un limbo apparentemente eterno, senza davvero trovare una via d'uscita comune. 
L'installazione è accompagnata da un libro pop-up edito da Silvana Editoriale, in cui la storia raccontata è 
trasposta in formato cartaceo. I cinque pop-up raccontano i due individui in bizzarre situazioni di bilico. 
 
Installazione e libro verranno presentati, oltre che al Centro Pecci, anche al Belvedere21 a Vienna, al Museum 
of Contemporary Art di Stettino in Polonia, al MAMbo di Bologna, al MAN - Museo d’Arte Provincia di Nuoro, 
da Kunst Merano Arte a Merano e presso la Kunststiftung Baden-Württemberg di Stoccarda. 
 
Christian Niccoli é nato nel 1976 a Bolzano. Vive e lavora a Berlino. Le sue opere sono state presentate a 
livello internazionale in musei e istituzioni, tra cui il Kunsthaus Graz (AT), Taxispalais Kunsthalle Tirol, 
Innsbruck (AT), Cinémathèque québécoise, Montreal (CA), Socrates Sculpture Park, New York (USA), 
Berlinische Galerie - Museum für moderne Kunst, Berlino (DE), 8th Baltic Biennial of Contemporary Art, 
Szczecin (PL), 4th Bienal del Fin del Mundo, Buenos Aires (AR), Para Site / Art Space, Hong Kong (CN), 
Armenian Center for Contemporary Experimental Art, Yerevan (AM), Musée de la Chasse et de la Nature, Paris 
(FR) e presso il Museion - Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst, Bolzano (IT). 
 
Realizzato con il sostegno di 

        



 

 

Il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci 
e il Museo di Palazzo Pretorio 

presentano 
 

Namsal Siedlecki. Mvah Chā 
a cura di Camilla Mozzato 

 

Un corpus di sculture indefinite che creano un dialogo con l’ignoto, fra passato e presente, 
oriente e occidente, entrato a far parte della collezione permanente del museo 

 
11 giugno – 28 agosto 2022 

Cassero di Prato 
 
Mvah Chā (Crisalidi) è il nucleo principale di un corpus di sculture in bronzo, realizzate da Namsal Siedlecki 
nel 2019 durante un periodo di residenza a Kathmandu, dove, in alcune fonderie locali, l’artista ha 
sperimentato e approfondito la tecnica della fusione a cera persa nepalese. Mentre in Europa il modello in 
cera viene ricoperto da mattone triturato e gesso, in Nepal si utilizza un composto chiamato appunto Mvaḥ 
Chā, fatto di argilla, sterco di vacca e pula, ovvero l’involucro dei chicchi di riso. Il composto, solitamente 
distrutto per portare a termine il processo di fusione, risulta talmente spesso da nascondere la forma originale 
e, in un ribaltamento di funzioni, Siedlecki lo trasforma in opera.  
 
Il titolo delle sculture Mvah Chā deriva dalla pratica quotidiana delle botteghe, e il risultato di questo insolito 
processo sono sculture dalle masse indeterminate, non finiti, forme dotate di un'espressività forte e 
primitiva, libere da canoni proporzionali e precisi riferimenti anatomici, che tuttavia conservano una sottile 
relazione con l'iconografia religiosa induista e buddista. Sculture indefinite che creano un dialogo fra passato 
e presente, tra oriente e occidente, sottolineando come la fascinazione per l’ignoto e lo spirituale accompagni 
da sempre l’uomo.  
 
Esposto per la prima volta nel 2019 presso il Museo di Patan (Kathmandu, Nepal) e successivamente 
presso Pastificio Cerere di Roma, Fondazione promotrice dell'intero progetto, l'opera è stata realizzata grazie 
al sostegno dell'Italian Council (6. Edizione, 2019), il programma di promozione di arte contemporanea italiana 
nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo, oggi dopo l'esposizione nel contesto medievale del Cassero di Prato, entra a far parte della 
collezione del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato. 
 
 
Namsal Siedlecki è nato a Greenfield (USA) nel 1986, attualmente vive e lavora a Seggiano in provincia di Grosseto. 
Finalista del MAXXI BVLGARI PRIZE 2022 al Museo MAXXI, Roma, nel 2015 ha vinto la quarta edizione del Premio 
Moroso e il Cy Twombly Italian Affiliated Fellow in Visual Arts presso l’American Academy in Rome; nel 2019 vince 
il Club Gamec Prize e il Premio Cairo. Negli ultimi anni ha esposto il proprio lavoro presso numerose istituzioni 
nazionali ed internazionali tra cui: Magazzino for Italian Art, New York; In extenso, Clermont-Ferrand; MAXXI, 
Roma; Villa Medici, Roma; Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato; Galeria Boavista, Lisbona; Villa 



 

 

Romana, Firenze; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; 6 Moscow International Biennale for Young Art, 
Mosca; Chertludde, Berlino; Magazzino, Roma; American Academy in Rome; Museo Apparente, Napoli; Fondazione 
Pastificio Cerere, Roma; Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia; Antinori Art Project, Bargino; Galeria Madragoa, 
Lisbona; Frankfurt am Main, Berlino; Cripta747, Torino. Dal 2008 al 2013 ha gestito lo spazio indipendente GUM 
studio, prima a Carrara e poi a Torino. www.namsalsiedlecki.com 
 
 



 
 

 

 
Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci 

presenta  
 

CENTRO PECCI SUMMER LIVE 
 

6 DJSET e 5 CONCERTI  
due mesi di musica all’aperto per ballare negli spazi del museo,  

piazza cittadina aperta ai molteplici linguaggi dell'arte 
 

10 giugno – 21 luglio 
ogni giovedì 

Industria Indipendente, Playgirls from Caracas,  
Luwei, Immaginari. Habitat di resistenza,  

Tomboys Don’t Cry e Hugo Sanchez 
 

11 – 15 luglio 
Il Tre, Ramy Essam, The Zen Circus, Pop X, R.Y.F. 

Prevendita su Ticketone.it e DICE 
 
Oggi, venerdì 10 giugno, in occasione dell’opening della mostra Schema 50. Una galleria fra le neo-avan-
guardie (1972-1994), prende il via l’edizione 2022 di Centro Pecci Summer Live, la rassegna, in collaborazione 
con il Comune di Prato e sostenuta da ChiantiBanca e Unicoop Firenze, partner storici del museo, che per due 
mesi porta nel teatro all'aperto del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci concerti, live e dj set, per-
mettendo al pubblico di tornare a ballare e vivere gli spazi del Centro come una piazza cittadina, aperta ai 
molteplici linguaggi dell'arte. 
 
In seguito, ogni giovedì fino al 21 luglio il museo presenta eventi live a ingresso gratuito che vedono pro-
tagoniste figure di rilievo della produzione artistica e culturale indipendente, proponendosi come centro cul-
turale interdisciplinare e spazio di comunità, promuovendo forme condivise di socialità e coinvolgimento del 
territorio. 
 
Dopo il primo evento con il dj set del collettivo romano Industria Indipendente (10 giugno), che porta avanti 
accanto alla produzione teatrale, un percorso di formati ibridi, attraverso cui vuole attivare il senso di comu-
nità e alleanza tra identità individuali e collettive, i due successivi appuntamenti sono affidati al progetto lec-
cese Playgirls from Caracas (16 Giugno), le cui serate danzanti attraversano generi e periodi differenti in una 
sorta di archeologia queer in cui trovano spazio pop e punk, elettroclash e trash, e Luwei (23 giugno) dj della 
scena dei club underground cinesi e resident di Radio Raheem Milano, i cui set esplorano sonorità territoriali e 
influenze geografiche.  



 
 

 

Quarto appuntamento il 30 giugno con Immaginari. Habitat di resistenza a cura di Jermay Michael Gabriel 
e in collaborazione con The Recovery Plan, Firenze. Una serata, a partire dalle ore 18.00, con workshop, cu-
cina, live performance e dj set dedicati alla creazione di uno spazio di rivendicazione e resistenza, per esplorare 
tematiche di decolonizzazione delle istituzioni museali e immaginare, in modo critico e corale, nuove prospet-
tive future, capaci di fare del museo un laboratorio di riflessione e di riferimento pubblico. L’evento si apre con 
il workshop di Pape Diaw, per proseguire con la performance di danza Labels di Nnamdi Nwagwu, il concerto 
per pianoforte di Ian Ssali e i set di Dj Condoii, Plethor X e Xaxer. Un format che coinvolge anche Cargo 
bar/bistrot che per l’occasione ospita la cucina di Ibrahim Jaiteh. 
Il 7 luglio la piattaforma queer transfemminista TOMBOYS DON’T CRY ci parla di avventure post-identitarie 
nel perimetro del Club, anche metaforico, uno dei suoi territori di ricerca favoriti; per l’occasione invita tra le 
sue fila anche Adele H, progetto discografico dalle melodie dream pop di Adele Pappalardo.  
 
La rassegna si conclude il 21 luglio con il dj e producer romano Hugo Sanchez, figura storica della produzione 
culturale indipendente, con le sue feste di liberazione queer e l’attività con il laboratorio Pescheria da cui nasce 
la festa di culto Tropicantesimo.  
In occasione del finissage della mostra Il giardino dell’arte. Opere, collezioni, un’ultima serata conclude la 
rassegna che sottolinea la volontà del museo di affermarsi come centro culturale interdisciplinare, aperto 
alla comunità, che accoglie l’immagine del museo come giardino, luogo di ristoro ma anche spazio di meravi-
glia. 
 
Dall’11 al 15 luglio Centro Pecci Summer Live propone anche un cartellone di concerti (prevendita su Tic-
ketone.it e DICE), un progetto giunto ormai alla sua quinta edizione, frutto della collaborazione tra il museo, 
il Comune di Prato e festival e realtà culturali attive nel territorio. 
 
Quest’anno la rassegna è caratterizzata dall’attenzione alla varietà di generi e pubblici, da gruppi che hanno 
segnato la storia del rock italiano come The Zen Circus (13 luglio) a giovanissime promesse della scena mu-
sicale come Il Tre (11 luglio), artista classe 1997, che debutta dal vivo con il nuovo album Ali - per chi non ha 
un posto in questo mondo.  
 
Il 12 luglio il teatro all’aperto ospita invece il Festival delle Colline, giunto ormai alla 43° edizione, che per 
l'occasione ha invitato a esibirsi il musicista e attivista politico Ramy Essam, con un opening act di Charlie 
Risso. Voce della rivoluzione egiziana iniziata nel 2011, Essam ritorna a Prato dopo aver presentato lo spetta-
colo teatrale dedicato a Giulio Regeni, portando il suo caratteristico mix di rock, grunge, hip hop e sonorità 
della trazione egiziana. Il 14 luglio è la volta di Pop X, nome per eccellenza per celebrare il ritorno all'espe-
rienza del live come festa e rito di condivisione, con uno show presentato appositamente per il Centro Pecci, 
che ripercorre attraverso canzoni storiche e nuove la quindicennale carriera di questo progetto multiforme. 
 



 
 

 

Ultimo appuntamento il 15 luglio con l’artista romana R.Y.F., che presenta in concerto l’album acclamato 
dalla critica Everything Burns, nato dalla collaborazione con la celebre compagnia teatrale Motus per lo spetta-
colo Tutto Brucia: un mix unico di elettronica e punk rock al servizio degli ideali di sovversione queer e femmi-
nista. 
 
DJ SET da venerdì 10 giugno e poi ogni giovedì fino al 21 luglio (escluso 14 luglio per concerto).  
Ingresso gratuito. 
 
CONCERTI dal 11 luglio al 15 luglio. 
Ingresso con biglietto a pagamento. 
 
PROGRAMMA 
 
10 giugno, h 21:00-23:30  
INDUSTRIA INDIPENDENTE 
 
16 giugno, h 20:00 - 23:30  
PLAYGIRLS FROM CARACAS 
 
23 giugno, h 20:00 - 23:30 
LUWEI 
 
30 giugno, h 18:00 - 23:30 
IMMAGINARI. HABITAT DI RESISTENZA a cura di Jermay Michael Gabriel 
 
7 luglio, h 20:00 - 23:30 
TOMBOYS DON’T CRY 
Special guest Adele H 
 
11 luglio, h 21:00 
IL TRE 
 
12 luglio, h 21:00  
RAMY ESSAM, opening act Charlie Risso 
in collaborazione con Festival Delle Colline (prevendita su DICE) 
 
13 luglio, h 21:00 
THE ZEN CIRCUS 
 
14 luglio, h 21:00 
POP X 
 
 
15 luglio, h 21:00 
R.Y.F. 
 



 
 

 

21 luglio, h 20:00 - 23:30 
HUGO SANCHEZ 
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ChiantiBanca è una delle più importanti banche di credito cooperativo del Gruppo Bancario 
Iccrea. Presente su sette province della Toscana - Firenze, Siena, Prato, Pistoia, Pisa, Livorno e 
Arezzo -, è il risultato finale di un percorso che ha visto unirsi cinque banche: Chianti Fiorentino, 
Monteriggioni, Credito Fiorentino, Banca di Pistoia e Area Pratese. 

 

«Svolgendo fino in fondo il ruolo di banca di credito cooperativo, e prestando massima 
attenzione a tutto ciò che contribuisce alla valorizzazione e al sostegno del territorio, 
continuiamo a sposare con entusiasmo le attività del Centro Pecci, eccellenza e punto di 
riferimento locale ma anche volàno di messaggi di grande valore, non solo culturale, che vanno 
ben oltre i confini regionali - le parole di Maurizio Farnesi, direttore generale ChiantiBanca -. Il 
legame con il Centro, che prosegue ormai da qualche anno, conferma una reciproca 
soddisfazione nell’ottica di rendere i nostri territori attrazioni ed elementi distintivi e unici di cui 
non possiamo che andare fieri». 
 



 

 

 

 
UNICOOP FIRENZE E IL CENTRO PECCI INSIEME PER LA CULTURA 

TANTE LE PROPOSTE PER I SOCI COOP  
 
 
Unicoop Firenze è la prima cooperativa di consumo della Toscana e la seconda in Italia, con oltre un 
milione di soci e 108 punti vendita in sette province della Toscana. Le radici di Unicoop Firenze 
risalgono al XIX secolo quando - il 1 novembre 1891 a Sesto Fiorentino - fu costituita la cooperativa 
dalla quale, in seguito ad una serie di fusioni, è nata l'attuale cooperativa. Il nome di Unicoop 
Firenze nasce nel 1973, con la fusione di tre grandi cooperative toscane: Toscocoop, Coop Etruria e 
Unicoop Empoli. Nel 1998 è avvenuta un'ultima grande fusione, con Unicoop - Cooperative Pisane 
Riunite. 
 
Oltre a fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni 
possibili, lo statuto di Unicoop Firenze prevede infatti che la cooperativa metta in atto un piano di 
attività sociali in cui la cultura ha un ruolo fondamentale. 
L’approccio di Unicoop Firenze al mondo della cultura le conferisce un ruolo di “facilitatore” dei 
processi culturali: lo sforzo della cooperativa va nella direzione di mantenere un rapporto costante 
con i promotori delle varie iniziative sul territorio per diffonderne i contenuti fra i soci. 
 
Da anni Unicoop Firenze collabora con il Centro Pecci per sostenerne le attività e proporre iniziative 
per i propri soci e i cittadini.  
 
«La collaborazione con tante realtà e istituzioni culturali toscane, fra cui il Centro Pecci – fanno 
sapere da Unicoop Firenze – è frutto dell’impegno concreto per diffondere la nostra idea di cultura 
come bene comune alla portata di tutti e come risorsa accessibile con cui nutrire bene la mente. 
Anche per il cartellone estivo e le attività del Centro Pecci Summer Live  faremo la nostra parte per 
contribuire a valorizzare le occasioni di crescita culturale dei nostri soci, tanto più in un contesto 
innovativo e stimolante come quello del Pecci ». 
 

 
 


