


Santa Maria della Scala | Museo d’arte per bambini 
e Servizi Educativi 
Paolo Casprini, Roberta Mari, Michela Eremita, Roberto Cresti, Caterina
Cataldo, Viola Barresi, Debora Barbagli, Nora Giordano, Lucia Pacchierotti, 
Beatrice Pulcinelli | Ilaria Conte, Davide Falletti e Stefania Villani di Itinera 
Coop | Mauro Lamioni restauro 

Museo e Orto Botanico dell’Ateneo senese 
Ilaria Bonini, Paolo Castagnini e i Giardinieri dell’Orto Botanico 

Liceo Artistico Duccio di Buonsegna 
Fiorella Mezzacasa con Monica Giannetti e la classe VB 

Scuola Media di Rosia/Sovicille 
Insegnante Paola Torrini e i ragazzi delle classi I, II e III 

Scuola Elementare Giovanni Pascoli 
Insegnanti Deborah Ferri, Maddalena Boccacci, Maria Cristina Cerofolini, 
Simona Arturi, Luciana Deda, Anna Lisa Albano, Elena Maruca Miceli 
e gli alunni delle classi II e IV 

Scuola dell’Infanzia Comunale Raggio di Sole 
Beatrice Piccioni, Silvia Rossi, Simona Bonelli, Samantha Pizzarelli 

Casa di Riposo Campansi (Residenza Sanitaria Assistenziale) 
Angela Bianconi, Angela Lorenzetti, Simona Cattoi, 
Manuela Battaglini 

Centro Piscopedagogico Tabit (Centro per l’Autismo) 
Claudia Rossi Paccani, Giada Petricci 

Archivio Andrea Marescalchi di Firenze 
Serena Bencini, Arturo e Zita Marescalchi

Galleria Olfattiva dei Profumi Tonatto di Roma/Torino 
Diletta Tonatto 

Circolo Culturale de I Battilana della Contrada della Torre 
Pier Luigi Millozzi, Luca Bonomi, Chiara Aulicino e Jacopo Bartolini 

Accademia del Fumetto di Siena 
Daniele Marotta e Marilena Rossi, gli allievi dell’Accademia del Fumetto, 
la V classe della Scuola Elementare San Girolamo di Siena 

Gli artisti 
Profumo delle Fiabe Chiara Bettazzi, Michael Bardeggia 
e Diletta Tonatto, Archivio Andrea Marescalchi, Francesca Polizzi 
Scrittura Sabrina D’Alessandro, Giuseppe Stampone 
Ritratto Paolo Francioni, Daniela Neri 
Residenza d’artista Circolo Culturale de I Battilana 
Marco Arrigoni, Concetta Modica 
Accademia del Fumetto Daniele Marotta 

Foto 
Andrea Scalabrelli, Michela Eremita, Sabrina D’Alessandro, Daniela Neri, 
Arturo Marescalchi 

Per la mostra supporto tecnico di 
Riccardo Giacopelli, Giorgio Angelini e Franco Bianchi 

Testi 
Michela Eremita 

Progetto realizzato con il contributo di 
Bando ToscanainContemporanea2019 | Regione Toscana | GiovaniSI 
e per Il Profumo delle Fiabe | Cappuccetto Rosso 
Bando PatrimoniinMovimento | Fondazione Monte dei Paschi

Progetto a cura di 
Michela Eremita

Progettazione grafica 
Idem-adv
www.idem-adv.it



Cantiere_Comune #2, proposto
dall’Amministrazione comunale, continua il suo 
percorso per favorire l’incontro tra varie realtà 
che sono unite nell’interesse verso i linguaggi 
del contemporaneo. Alla base c’è il pensiero che 
l’esperienza artistica sia strumento di crescita 
e di evoluzione critica dell’individuo e della 
collettività. 

Il progetto ha unito nel programma oltre al 
Comune di Siena I Santa Maria della Scala e 
il Museo d’arte per bambini, il Museo e l’Orto 
Botanico dell’Università di Siena, le Scuole per 
l’Infanzia Raggio di Sole e quella Elementare 
Giovanni Pascoli, Il Circolo Culturale de 
I Battilana della Contrada della Torre e 
l’Accademia del Fumetto di Siena e l’Archivio 
Andrea Marescalchi di Firenze e altri soggetti 
intervenuti in corso d’opera. 

Il variegato progetto è stato curato e coordinato 
da Michelina Simona Eremita del Santa Maria 
della Scala, coadiuvata nelle singole sezione da 
più e specifiche figure professionali. L’obiettivo 
è stato di favorire l’emergere di proposte 
progettuali innovative e di qualità dedicate alla 
conoscenza dei linguaggi del contemporaneo 
attraverso un lavoro finalizzato all’incontro tra 
l’artefice/artista e il fruitore pubblico/operatori/ 
allievi oltre agli appuntamenti espositivi. 
In tutte le sue parti infatti, ha coltivato 
l’approccio relazionale. 
La sezione del Museo d’arte per bambini, in 
particolare, ha avuto la caratteristica 
di sperimentare un metodo inclusivo 
e partecipativo fin dalle prime fasi di 
progettazione, creando veri e propri tavoli di 
lavoro in cui le parti in causa conoscessero e 
collaborassero alla proposta del museo. 
I metodi applicati dal programma sono stati 
diversi, dalla pratica di relazione diretta tra 
l’artista e il fruitore (mostre, incontri e workshop, 
residenze), a momenti di formazione rivolti ad 
un pubblico specializzato (corsi di formazione e 
lezioni) con l’intenzione di cogliere e rivolgersi a 
più tipologie di pubblico. 

Just Baby è il titolo del programma specifico del 

Museo d’arte per bambini e dei servizi educativi 
del Santa Maria della Scala, dedicato a trovare 
con gli artisti dei nuovi approcci per i piccoli 
all’interno della Collezione in Sala San Leopoldo 
ad essi dedicata. Just Baby, quindi, è stato ed 
è un contenitore progettuale in cui vengono 
sviluppate delle tematiche utili anche al rinnovo 
della collezione: 

Sul ritratto > la mostra James II di Paolo 
Francioni che ha presentato una miniatura, 
una scultura e tre studi su Giacomo II Stuart 
d’Inghilterra in relazione all’installazione 
presente in collezione di Luca Pancrazzi e la 
mostra Bambini Street View di Daniela Neri, 
fotografie di bambini per le strade dell’India 
presentate nell’omonima sezione della collezione. 

Sulla scrittura > tematica affrontata da Giuseppe 
Stampone che presenta Baby Community, tre 
ritratti di bambini all’interno di un’installazione 
con l’Abecedario dedicato all’ambiente fatto 
insieme ai bambini, sia da Sabrina D’Alessandro 
che con l’Ufficio Resurrezione Parole Smarrite - 
Dipartimento Parole Imparavolate ha riportato 
in vita, insieme ai bambini, alcune parole 
dimenticate. Il suo ciclo di laboratori è stato un 
lavoro preparatorio per l’opera Il Farlingotto di 
Siena, “scultura poliglotta” che conterrà tutte le 
lingue presenti nel Museo di Santa Maria della 
Scala e sarà presentata la prossima primavera. 

Francioni e Neri hanno lavorato con i ragazzi 
della Scuola Media di Rosia/Sovicille e 
D’Alessandro e Stampone con i bambini della 
Scuola Elementare Pascoli di Siena per far 
conoscere e far sperimentare i loro approcci 
artistici. 

Il profumo delle Fiabe/Cappuccetto Rosso è 
titolo dell’operazione che ha unito la scienza e 
l’arte intrecciando i saperi di Chiara Bettazzi 
scultrice, di Michael Bardeggia illustratore, 
di Diletta Tonatto, profumiera e aromatiera, 
con Michela Eremita e il team del Museo d’Arte 
per bambini e Ilaria Bonini del Museo e Orto 
Botanico, con lo scopo di ricercare nuove 
tipologie di approccio alla favole.
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Il risultato scaturito è una complessa 
installazione che ospita anche alcune opere 
di Andrea Marescalchi messe a disposizione 
dall’omonimo Archivio. Il progetto, avviato nei 
mesi scorsi, ha avuto delle giornate di formazione 
e ricerca con le insegnanti della Scuola 
Elementare Pascoli, della Scuola dell’Infanzia 
Raggio di Sole e dagli educatori per anziani per 
trovare altri spunti di lavoro da calare 
nelle rispettive realtà. Il profumo delle fiabe 
è un progetto avviato nel 2019 che continuerà 
anche nel 2020 con Francesca Polizzi e la fiaba 
Rosaspina. 
Una parte de Il Profumo delle fiabe, proprio 
perché si basa sulla memoria emotiva, potrà 
essere sperimentato con gli anziani - compresi 
i malati di Alzheimer con il coinvolgimento di 
quelle competenze e professionalità scientifiche 
fondamentali per applicare un programma 
di lavoro attendibile. Ricerche. riflessioni, 
allestimenti e installazioni... tutto ripensato 
per arrivare ad essere più vicini al pubblico. 
Cantiere_Comune #2 abbraccia l’esperienza 
pluriennale di residenza artistica sostenuta da il 

Circolo Culturale de I Battilana della Contrada 
della Torre che per il 2019 ha avuto come ospiti, 
in più momenti dell’anno ma soprattutto durante 
il mese di agosto, Marco Arrigoni, critico d’arte 
e scrittore, e Concetta Modica scultrice e artista 
visiva. Ha così incrementato la propria raccolta, 
dedicata all’esperienza del Palio, con una scultura 
e di un ciclo di dodici poesie ora presenti presso 
la Società della Contrada della Torre. L’iniziativa 
della residenza d’artista è stata la prima a Siena 
volta ad accogliere in uno dei nuclei pulsanti 
della città artisti provenienti da altri luoghi per 
aprirsi ed aprire all’interpretazione artistica. 
Infine l’Accademia del Fumetto che con Daniele 
Marotta ha approfondito, sempre con workshop, 
il tema della botanica, ma in chiave fantastica 
e visionaria, creando insieme ai bambini un 
repertorio di piante collegate alle emozioni 
immaginando un Erbario con la Pianta della 
Tenerezza, della Paura ecc ... 
Daniele Marotta ha lasciato al Museo d’arte per 
bambini tre suoi lavori ora esposti in collezione.

Conclusioni e risultati
Creazione di originali occasioni circa i linguaggi d’arte 
contemporanea e di conoscenza scientifica per la 
cittadinanza. Consolidamento di reti professionali con 
nuovi soggetti. Per i singoli progetti maggiore relazione tra 
il fruitore/cittadino e le personalità artistiche che si sono 
manifestate attraverso: mostre, workshop, formazione, 
incontri educativi con le scuole e famiglie. 

Per le raccolte: Museo d’arte per bambini e orto Botanico: 
creazione di un erbario di piante spontanee del territorio. 
Produzione di illustrazioni di una fiaba utili alla creazione di 
un libro profumato e di profumazioni. Implementazione della 
collezione del Museo per bambini in tutte le sezioni coinvolte 
nell’operazione Just Baby. 

Associazione i Battilana: implementazione della raccolta di 
opere frutto delle residenze e “confidenza” maggiore tra il 
popolo della contrada e gli artisti. 

Per l’Accademia del Fumetto: realizzazione di più workshop 
dedicati al disegno delle piante e repertorio di immagini. 

Per le Scuole: relazione diretta e reiterata con un tema e 
figure professionali. 

Per gli addetti ai lavori: corsi di formazione dedicati utili 
all’evoluzione e crescita professionale. 



L’intervento di Francioni (che al 
tema del ritratto ha dedicato molto 
della sua ricerca artistica) entra nel 
vivo di una opere/installazioni più 
importanti della collezione del Museo 
d’arte per bambini: Vedere o essere 
visti di Luca Pancrazzi. L’installazione 
ha ospitato fino a poco tempo fa una 
miniatura di Giacomo II Stuart con 
la firma Van Dyck. Si tratta di una 
copia desunta da altre copie realizzare 
nel tempo. Il lavoro di Francioni si è 
basato sulla linea sottile che distingue 
la copia dall’originale portando il tema 
del ritratto da un tema di “Genere” 
al dibattito contemporaneo che ha 
annullato questi confini. Con la scuola 
media media inferiore Lorenzetti di 
Rosia-Sovicille, ha sperimentato con 
i ragazzi il ritratto lavorando sugli 
effetti di luce sul viso, supportato 
dall’entusiasmo di Paola Turrini, 
docente della scuola media inferiore 
Lorenzetti di Rosia-Sovicille. 

Sul ritratto
Paolo Francioni | Giacomo II 

Ricerca per un ritratto: una miniatura, 
due studi di luce e una scultura 



Paolo Francioni
Luce pensata_luce reale

Workshop realizzato 
in collaborazione 
con l’insegnante Paola Torrini, 
nelle classi 3A - 3B - 3C 
della scuola media inferiore 
Lorenzetti di Rosia-Sovicille. 

“Con un intervento a grafite su 
stampa fotografica è stata dapprima 
evidenziata una luce solo pensata, in 
seguito, con l’uso di uno specchio, è 
stata osservata la luce rilevando quella 
presente in quel preciso momento. 
Queste due attitudini, intenzione e 
attenzione, si collegano a due modalità 
di collocare e percepire sè stessi come 
immagine nel tempo: l’una la elergisce 
come un’intenzione, l’altra la osserva 
nella realtà presente. 
Questo proietta due prospettive diverse 
del sè nel tempo”. 

Brano tratto dal progetto 
di Paolo Francioni. 



L’esperienza di vita di Daniela Neri, 
fotografa nata a Siena, la porta a 
passare molto del suo tempo in 
India. Il luogo, le situazioni e gli 
ambienti stimolano molto la sua 
ricerca sull’immagine e sui soggetti da 
fotografare. 
All’interno di un vasto repertorio 
c’è una sensibile quantità di lavoro 
dedicato ai bambini colti in vari 
ambienti, dalla strada ai luoghi 
domestici, ecc. 
Per il Museo è stata scelta una serie di 
immagini Bambini Street View in cui 
i bambini sono assoluti protagonisti 
della scena e riempiono il quadro 
visivo con la forza e l’autorevolezza 
della loro dignità. 
Le foto sono presentate nella sezione 
dedicata all’India. Tra queste, resyerà 
al Museo la foto della bambina. 

Sul ritratto
Daniela Neri | Bambini Street View 

Fotografie stampata su carta manifesto



I bambini hanno ricevuto la tessera 
e il taccuino dell’URPS (Ufficio 
Resurrezione Parole Smarrite), 
Ente fondato dall’artista Sabrina 
D’Alessandro e preposto al recupero 
di parole dimenticate. Alcune di queste 
parole sono state collegate alla storia 
del Museo del Santa Maria della Scala. 
Si è parlato di cosa sono le parole, di 
quante ne usiamo, di come nascono e 
muoiono e di quanto possono essere 
sorprendenti e creative. In quanto soci 
dell’URPS (Ufficio Resurrezione Parole 
Imparavolate) i bambini si sono occupati 
di “resuscitare” alcune di queste antiche 
parole imparandone il significato e 
disegnandole. Sabrina D’Alessandro 
lavora specificatamente sulla lingua 
italiana facendo un lavoro di ricerca e 
recupero in forma artistica di termini 
rari e ormai perduti. A questo proposito 
ha fondato nel 2009 un Ufflcio preposto 
URPS (Ufficio Resurrezione Parole 
Smarrite) che si occupa di ricercare 
parole significative e di riportarle alla 
memoria trasformandole in opere 
d’arte visiva (sculture, installazioni 
interattive, video, azioni performative, 
progetti editoriali). L’opera di Sabrina 
D’Alessandro per il Museo si intitolerà 
Il Farlingotto di Siena, “scultura poliglotta 
“ che traendo ispirazione dalla Stele di 
Rosetta conterrà tutte le lingue presenti 
nel Museo di Santa Maria della Scala. 

Sulla scrittura
Sabrina D’Alessandro | Ufficio Resurrezione 

Parole Smarrite, 
postazione del Dipartimento 

Parole Imparavolate



Sabrina D’Alessandro 
Le parole dimenticate 

Scritto con i bambini della scuola primaria 
statale “G.Pascoli” e I.C. “Mattioli” di Siena 



L’artista è noto in campo 
internazionale per avere dedicato 
molta parte del suo lavoro alla 
didattica, Global Educational è il titolo 
di un suo libro. L’artista negli anni 
ha creato dei giochi dedicati all’arte 
e degli originalissimi abecedari 
dove, spesso, sono proprio i ritratti 
dei bambini ad essere portatori di 
messaggi. Particolarissima è la tecnica 
che usa: la penna bic. 
Il lavoro dell’abecederio si accosta alle 
attività del museo rivolte “ai segni e 
alla scrittura nella storia e nei paesi 
del mondo”. 
Per il Museo ha realizzato tre ritratti 
di bambini che resteranno in 
collezione e un’abecedario insieme 
ai bambini della Scuola Elementare 
Pascoli di Siena che si sono cimentati 
in un bellissimo lavoro creativo 
dedicato all’ambiente e al pianeta. 

Sulla scrittura
Giuseppe Stmpone | Baby Community

Tre ritratti di bambini | Pane amore e fantasia, 2020 
Penna bic su carta, 31.x21,5 cm 

Abecedario tema ambiente 
Installazione



Giuseppe Stampone
L’abecedario dell’ambiente

Scritto con i bambini della scuola primaria 
statale “G.Pascoli” e I.C. “Mattioli” di Siena 



I partecipanti hanno disegnato
piante immaginarie ai fini di creare 
un erbario fantastico da documentare 
con l’edizione di un quaderno. 
I workshop dal carattere teorico-
pratico sono stati, quindi, centrati 
sulla rappresentazione botanica: 
disegno delle piante e sulle tecniche
di illustrazione e fumetto. 
Le piante, frutto della fantasia sono 
state rappresentate con criteri 
naturalistici, unendo quindi la realtà
e l’immaginazione. 

Sulla botanica emotiva 
Andrea Marotta | Accademia del Fumetto 

Un Erbario tra Scienza e Fantasia 



Il Circolo Culturale de I Battilana 
presenta nell’ambito del programma 
“Per un rinnovato mecenatismo di 
Contrada” la Residenza d’artista 
per Concetta Modica e di Marco 
Arrigoni, scrittore e curatore, svoltasi 
presso la Contrada della Torre. 
Il progetto del Circolo Culturale 
I Battilana, giunto al suo 5” anno 
d’età, concentra la residenza durante 
i giorni del Palio di Agosto 2019 
facendola precedere e seguire da altri 
appuntamenti utili a far conoscere 
la realtà senese con il territorio e 
nell’ultimo appuntamento si presenta 
l’opera che restituisce l’esperienza 
vissuta dall’artista a contatto con il 
popolo della Contrada. 
La Contrada della Torre, attraverso
I Battilana, è stata la prima Contrada 
a Siena ad ospitare artisti non senesi 
durante i giorni del Palio. 

Per un rinnovato mecenatismo di Contrada 
Concetta Modica | Attesa, 2019

n. 2 ceramiche, acrilico, tufo di piazza del campo, chiodo

Marco Arrigoni | Canto al tempo rinato, 2019
raccolta di dodici poesie

(immagine dettaglio dal manoscritto)



19 agosto 2019 / Per forza e per amore 

“Onorando Priore della Contrada della 
Torre, nel trambusto della fine Palio 
non ho avuto modo di salutarla. Colgo 
quindi questa occasione oltre che 
per i saluti, per ringraziarla di questa 
esperienza in Contrada che mi smuove 
anche ora mentre scrivo. 
Le città di oggi ci abituano più 
alla solitudine che alla comunità 
e mi stupisco di come in pochi 
giorni io abbia sentito un senso di 
appartenenza di ammirazione e direi 
affetto per il popolo e la storia della 
Torre. Anche proprio durante il Palio 
lo stile e la compostezza del Priore, 
del Capitano persino del fantino e dei 
torraioli tutti, mi hanno conquistato. 
Che dire, penso sia una di quelle 
esperienze che mi ha cambiato. Adesso 
so che esiste un posto dove c’è un fiume 
di autenticità e umanità in cui potersi 
tuffare. 
Grazie.” 

19 Novembre 2019 / Attesa 

“È passato qualche mese, i ricordi 
sono meno caldi, ma posso dire, senza 
togliere nulla a nessuno, che questa 
esperienza in Contrada è stata per me la 
più emozionante tra le mie esperienze 
artistiche. 
L’opera che presento si intitola Attesa 
ed è vero che contiene l’attesa di 
una assenza, tra gli elementi che la 
compongono, un’ aureola appesa a un 
chiodo come momento di sospensione 
del sacro che sta a braccetto con il 
profano. Si chiama così perché quando 
ho chiesto ai Battilana se preferivano 
sapere o vedere qualcosa dell’opera in 
preparazione, mi hanno risposto che 
loro sono abituati all’attesa. Attesa che 
denota anche una profonda fiducia 
nell’altro, nel prossimo, negli artisti e 
artiste, in me. 
Ed è quello che si respira in Contrada, 
il desiderio di ritrovarsi, incontrare, 
aspettare, sperare, amare, vincere.” 

Corrispondenza di Concetta Modica 
con “I Battilana” 

Concetta Modica | Attesa, 2019

“Della Contrada e del Palio ricordo 
il fragore dei canti, la dimensione 
dell’attesa, il legame sincero tra 
contradaioli, il senso di appartenenza,
il rispetto dei riti, la dedizione 
totale, l’ancestrale predominio del 
luogo e dello spazio, l’accoglienza, 
il ciclo vitale del tempo e l’eterno 
rigermogliare. Ho scoperto quanto
una famiglia possa essere grande 
e numerosa. Sono stato toccato da 
un empito di racconti, abitudini, 
pratiche, cadenze, parole, suoni, 
silenzi, immagini, posture, movimenti, 
spostamenti, luoghi, esclamazioni. 
Se ho potuto in qualche modo 
raccontare questo mare antichissimo
è stato solo attraverso la poesia. 
La ricerca torno torno alla parola, 
il giostrarsi del significato col 
significante, la dinamica tra forma e 
contenuto. E soprattutto l’andare a 
capo, il darsi tempo, fermarsi e andare 
avanti. Solo così ho potuto parlare
della Contrada, di Siena, del Palio. 
Non è un elogio, non è un commiato, 
una captatio benevolentiae, un 
canzoniere. 
È la restituzione di un’idolatria 
umanissima, di un’ipnosi
ipercosciente, di un infatuamento 
eterno e trasmissibile, della 
fascinazione di Siena, dello stupore 
inatteso provato dal neofita 
nell’occasione rara di essere 
accompagnati in questo grande flusso. 
La raccolta contiene dodici poesie, 
intitolate ciascuna con il nome di 
un mese: il tempo è a Siena sempre 
presente come attesa del culmine 
emozionale eppure sempre assente in 
costumi e luoghi immutati. 
C’è insito nel Palio e nelle varie 
tradizioni paliesche un senso di 
rinascita. 
Da qui il titolo Canto al tempo rinato.” 

Testo di Marco Arrigoni 

Marco Arrigoni | Canto al tempo rinato, 2019



Il profumo 
delle fiabe

Cappuccetto Rosso

progetto a cura di
Michela Eremita

con
Micheal Bardeggia

Chiara Bettazzi
Archivio Andrea Marescalchi

Diletta Tonatto Profumi

Erbari
a cura di Ilaria Bonini

Museo e Orto Botanico
Università di Siena

2020 Profumo delle fiabe | Rosaspina
con Francesca Polizzi



La sezione di ricerca #Cantiere_Comune2  Just_
Baby è approfondita dal programma Il Profumo 
delle Fiabe, titolo della ricerca avviata nel 2019 
dal Museo per bambini (Michela Eremita) con la 
collaborazione del Museo e Orto Botanico (Ilaria 
Bonini) dell’Università di Siena e per questo 
anno dedicata a Cappuccetto Rosso. La ricerca 
vuole unire le competenze artistiche con quello 
scientifiche per creare una risorsa educativa nei 
confronti del patrimonio culturale e scientifico, 
utilizzando i sensi, in particolare modo l’olfatto, 
come punto di unione tra la parte istintiva 
e quella cognitiva. L’installazione e l’intero 
lavoro ha la particolarità di fare riferimento 
al monte Amiata come luogo immaginario per 
l’ambientazione della fiaba di Cappuccetto Rosso, 
per tanto tutto ciò che è riferito alla botanica è 
direttamente collegato alla vegetazione della 
montagna toscana. Fanno parte del progetto 

l’esposizione in Sala Carlo Alberto l’installazione 
di Chiara Bettazzi, le opere a soggetto Natura 
conservati nell’Archivio di Andrea Marescalchi, 
le illustrazioni di Michael Bardeggia, i profumi e 
gli aromi di Diletta Tonatto.
Per l’installazione sono stati utilizzati dei mobili 
e dei materiali provenienti dai depositi del Museo 
e recuperati da Mauro Lamioni, invece i modelli 
botanici per la didattica, una spermateca, un 
erbario dei primi del 1900 sono provenienti dal 
Museo Botanico dell’Università di Siena. Tutte  le 
piante verdi provengono dall’Orto Botanico con 
la collaborazione dei giardinieri.
Il prossimo anno il progetto il Profumo delle 
Fiabe continuerà con Rosaspina ed è visibile il 
progetto dell’artista Francesca Polizzi.

Il progetto Il Profumo delle Fiabe è di Michela 
Eremita che ne cura il coordinamento.



Le installazioni di Chiara Bettazzi 
uniscono il mondo vegetale/ botanico 
con quel che resta della 
vita quotidiana dell’uomo. Oggetti 
che attraverso l’elemento verde 
riprendono vita e funzione generando 
una magica alchimia che sospende in 
gioco di intrecci la vita con la morte. 
Racconta di sé in un’intervista: 
«Memoria, archivio, tempo. I tre 
concetti s’incatenano insieme 
all’interno della mia indagine, che 
in questa ultima fase del lavoro, sta 
assumendo sempre di più un carattere 
documentativa. Attraverso il mezzo 
fotografico registro costantemente 
cambiamenti legati al tempo, o ad 
alcuni spostamenti che nella prima 
parte della mia indagine erano legati 
allo studio degli oggetti. Compongo 
spesso diari di memorie, in cui 
quotidianamente si susseguono 
immagini di composizioni. Ampolle, 
vasi e contenitori diventano 
conservatori di memoria e di svariate 
materie che realizzo e accosto, spesso 
queste materie sono residuali di 
altri lavori passati, oppure resti di 
esperimenti fallimentari. L’istallazione 
gioca in maniera quasi ossessiva 
sull’idea di composizione che 
raggiunge visivamente un ‘immagine 
fragile data dai materiali scelti che 
sono sormontati su colonne, realizzate 
attraverso l’innesto di tante tipologie 
di oggetti. Il mio studio (ex edifìcio 
industriale) si è rivelato il luogo ideale 
in cui attuare un ‘archiviazione degli 
oggetti, costruendo vari display che li 
contengono». 



Michael Bardeggia presenta 16 tavole 
inedite con la storia di Cappuccetto 
Rosso realizzate per il progetto Il 
Profumo delle Fiabe. L’ambientazione 
della storia è riferita idealmente al 
monte Amiata e la rappresentazione 
unisce alla visione immaginaria della 
fiaba quella scientifica, caratteristica 
dominate del progetto. 
Michael Bardeggia è un giovane 
talentuoso illustratore, dimostrato 
dal fatto che a soli 25 anni è già nel 
team creativo della mostra sulle 
illustrazioni di Sarmede (TV), punto 
di riferimento internazionale per 
l’illustrazione dedicata all’infanzia.



L’Archivio Andrea Marescalchi (Roma 
1954 - Firenze 2015) ha la funzione 
di tutelare e valorizzare la figura del 
grande artista scomparso da qualche 
anno. La figura artistica di Andrea 
Marescalchi (detto Bobo) appartiene
al contesto della sperimentazione e 
della ricerca personale condivisa con 
artisti/compagni di viaggio e amici 
tra cui Alighieri Boetti e Sol LeWitt. 
Lui scelse di stare sempre ai margini 
del sistema dell’arte scegliendo più la 
ricerca che il glamour.
È stato il collaboratore indispensabile 
di Alighiero Boetti tanto da esserne, 
fino alla sua morte (nel 2015), una 
delle poche persone accreditate per 
gli espertise delle  opere dell’artista 
torinese. La sua produzione è 
ricchissima, essendo un infaticabile
pittore di china. 
Le opere seguono dei filoni (animali, 
montagne, aeroplani, fiori…) in cui si 
moltiplicavano le variazioni sul tema 
dimostrando una maniacale ricerca 
della forma che gli riusciva sempre
con gesti “felici”. La tecnica diretta e 
gestuale lo avvicinava alla produzione 
delle tecniche orientali.



Diletta Tonatto è la direttrice 
creativa della storica Maison torinese. 
L’azienda collabora con importanti 
realtà museali ed espositive, 
interpretando le presenze olfattive 
evocate in famose opere d’arte 
come quadri, sculture, immagini in 
movimento.
Per Il Profumo delle Fiabe ha 
sviluppato l’intera parte olfattiva 
enfatizzando i momenti salienti della 
fiaba caratterizzando così il percorso 
di Cappuccetto Rosso nel bosco 
con aromi e profumi che avranno 
il compito di narrare la storia 
attraverso l’uso del “Naso”.





Marco Arrigoni si è laureato in lettere moderne all’Università di Milano e ha conseguito la specialistica in Storia dell’arte dopo 
aver studiato alla Sorbonne Nouvelle e all’École Normale Supérieure de Paris. Ha scritto per anni per ATPdiary, nota rivista di 
arte contemporanea, e ne è stato assistente editoriale. Sta frequentando la Scuola del Libro di Roma ed è il vincitore del Premio 
di Laurea Fondazione Prada 2018 con la tesi: Il lavoro di Sophie Calle attraverso i libri d’artista. Il premio gli permetterà di 
frequentare un corso per curatori a Zurigo e dopo per completare il ciclo sei mesi presso la Fondazione Prada a Milano. 

Michael Bardeggia è un giovane talentuoso illustratore, dimostrato dal fatto che a soli 25 anni è già nel team creativo della 
mostra sulle illustrazioni di Sarmede (TV), punto di riferimento internazionale per l’illustrazione dedicata all’infanzia. 
Selezionato alla 9° edizione della biennale d’incisione 2015 della città di Monsummano Terme, selezionato alla mostra "Segni 
Agathae" presso GAM ciminiere di Catania, selezionato alla mostra "La lampada di Aladino" dal 25 al 28 agosto 2016 presso 
Notte di fìaba di Riva del Garda. Nel giugno 2017 ha partecipato alla mostra d’incisione "Territorio dell’immaginario" presso il 
Palazzetto Baviera di Senigallia. Selezionato alla mostra d’incisione sul tema delle "Abbazie e Pievi della Toscana" nel Museo 
dell’Accademia Etrusca e della città di Cortona (MAEC), selezionato alla mostra di Ex libris d’artista per il Club Alpino Italiano 
(CAI) del comune di Gubbio e la successiva mostra a Città di Castello, selezionato alla mostra "Rose nell’insalata: omaggio a 
Bruno Munari" presso il Family Palace del Lucca Comics&Games Heroes dal 1 al 5 novembre 2017, selezionato e menzionato 
alla mostra internazionale di Ex libris dal tema "Fumetti e Cartoni Animati" di Bodio Lomnago dal 21 aprile 2018 .Vincitore 
1°classificato al concorso Inchiostro Festival di Alessandria dal tema "Lustro" con l’incisione ad acquaforte su rame dal titolo 
"Illustra scarpe"nel 2018. Selezionato alla mostra "Oltre gli spazi inesplorati. Sulle tracce di Jules Verne" presso il Family Palace 
del Lucca Comics&Games Heroes dal 31 ottobre al 4 novembre 2018, selezionato come opera meritevole al Premio "Scarpetta 
d’Oro" edizione 2018 presso Stra (VE). 

Chiara Bettazzi, vive e lavora a Prato. Artista e fondatrice dello spazio Ex industriale di via Genova; da anni indaga i linguaggi 
contemporanei all’interno del paesaggio industriale del territorio pratese. Da sempre interessata a innescare processi di 
sensibilizzazione e riappropriazionedi spazi in abbandono, si dedica costantemente alla sua ricerca artistica, promuovendo 
l’arte contemporanea e creando numerosi legami con artisti, musicisti e spazi indipendenti del territorio. Nel 2005 apre il 
suo studio SC17 riattivando l’area dell’ex lanificio Bini. Tutto il suo lavoro costantemente a contatto con edifici di archeologia 
industriale è profondamente legato a una riflessione sull’oggetto d’uso quotidiano rielaborato e rifunzionalizzato. Il suo 
procedere si muove sulla sottile linea patologica tipica della società contemporanea, da una parte orientata verso l’usa e getta e 
dall’altra votata all’accumulo compulsivo di oggetti di dubbia utilità. Si dedica da anni alla direzione artistica di vari progetti di 
cultura contemporanea trasformando SC17 in un progetto di ricerca sul territorio con cui attua una serie d’ interventi legati alla 
creazione di progetti condivisi. Dal 2015 crea il progetto TAI - Tuscan art industry, un laboratorio contemporaneo che rielabora 
un nuovo concetto di riconversione produttiva all’interno delle ex industrie toscane, invitando storici, artisti a lavorare a contatto 
con i siti industriali. Dal 2016 coordina il laboratorio costantemente attivo di Industriai Heritage map, mappatura e archiviazione 
del patrimonio industriale della città di Prato e dell’area della Val di Bisenzio. Una ricognizione urbana suddivisa in categorie 
che vanno dall’abbandono alla rigenerazione di importanti strutture architettoniche. Sempre dal 2016 inizia il progetto Orto in 
Fabbrica, intervento permanente e costantemente in progress, all’interno della Corte di Via Genova e che vede la creazione di un 
orto/ giardino costruito all’interno di oggetti e casse industriali, ispirato agli orti operai che venivano costruiti nei terreni attigui 
alle fabbriche fin dal 1800. 

Sabrina D’Alessandro, artista e archeologa del linguaggio. La sua ricerca esplora il rapporto tra parola e immaginario, 
coniugando arte e linguistica. Nel 2009 fonda l’URPS (Uffìcio Resurrezione Parole Smarrite). Attraverso questo Ufficio l’artista 
ricerca parole significative e le riporta alla memoria trasformandole in opere d’arte visiva (sculture, installazioni interattive, 
video, azioni performative, progetti editoriali). L’opera di Sabrina D’Alessandro per il Museo si intitolerà 
Il Farlingotto di Siena, "scultura poliglotta" che traendo ispirazione dalla Stele di Rosetta conterrà tutte le lingue presenti nel 
Museo di Santa Maria della Scala. Il lavoro di Sabrina D’Alessandro, segnalato dall’Enciclopedia Treccani, è stato esposto in 
numerose mostre in Italia e all’estero ed edito, tra gli altri, da Rizzali (Il Libro delle Parole Altrimenti Smarrite, 2011), la Domenica 
del Sole24Ore (Dipartimento Parole Imparavolate, 2017), Sky Arte (Divisione Mutoparlante, 2016) ed Expo 2015 (Parole Scilingue, 
2015). Nel 2018 il 50Q Premio Suzzara premia e produce le sue opere d’arte pubblica Parole al balcone e Fannònnola. Dal 2016 
porta avanti un censimento sui difetti umani in forma di installazione itinerante, ospitata da varie città italiane e europee tra 
cui San Pietroburgo in occasione della XVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. La mostra riassuntiva delle prime unidici 
tappe è stata esposta a Milano presso la Fondazione Mudima (Reparto Computazioni, 2018). 

Paolo Francioni è nato a Siena nel 1975. Artista visivo ama esprimersi utilizzando più linguaggi, dalla pittura alla scultura 
all’installazione sonora. Anche la sua formazione rispecchia la versatilità avendo, di volta in volta, approfondito la pittura, il 
design e l’oreficeria (ha studiato a Siena e a Firenze). L’ attività espositiva nei primi anni duemila ("Memorandum" presso Officina 
Giovani a Prato, "Tracce Vanitas", a villa Voguel a Firenze, "Arte in Luce" al padiglione Olimpico di Torino, per citarne alcune) è 
stata interrotta volutamente per un lungo periodo scegliendo di lavorare nel suo studio. Da qualche anno è tornato ad esporre, 
Atto d’amore n’ 52, SFS, Sinalunga; Holzwege, solo show all’interno del programma Sussuri a cura di Michela Eremita, Siena; Just 
Image, workshop con Elio Graziali, Santa Maria della Scala, Siena; Attempt of proximity, performance durante l’opening Franz 
West - Contatto, inner room, Siena. Presso la Villa Parmolia (SI), cantiere di design, co-conduce la direzione artistica. 

L’Archivio Andrea Marescalchi (Roma 1954 - Firenze 2015) ha la funzione di tutelare e valorizzare la figura del grande artista 
scomparso di recente. La figura artistica di Andrea Marescalchi (detto Bobo) appartiene al contesto della sperimentazione e della 
ricerca personale condivisa con artisti/compagni di viaggio e amici tra cui Alighieri Boetti e Sol LeWitt. Lui scelse di stare sempre 
ai margini del sistema dell’arte scegliendo più la ricerca che il glamour.

Michela Eremita vive in Toscana e lavora a Siena presso il complesso museale Santa Maria della Scala. È storica dell’arte e 
curatrice di progetti e mostre multidisciplinari all’interno della cultura contemporanea. Il suo lavoro si basa sull’idea del valore 
educativo dell’arte applicato a temi specifici offerti dai musei, le città, all’ambiente naturale. Da anni lavora nel settore musei; 
è funzionaria/responsabile presso il Museo Santa Maria della Scala (Comune di Siena) del Museo d’arte per bambini - di cui è 
cofondatrice (1998) curandone gli eventi e creando una collezione dedicata all’infanzia di oltre 400 opere. 



È stato il collaboratore indispensabile di Alighiero Boetti tanto da esserne, fino alla sua morte (nel 2015), una delle poche persone 
accreditate per gli espertise delle opere dell’artista torinese. La sua produzione è ricchissima, essendo un infaticabile pittore di 
china. Le opere seguono dei filoni (animali, montagne, aeroplani, fiori...) in cui si moltiplicavano le variazioni sul 
tema dimostrando una maniacale ricerca della forma che gli riusciva sempre con gesti “felici”. La tecnica diretta e gestuale lo 
avvicinava alla produzione delle tecniche orientali. Lavora a partire dai primi anni Settanta tra Roma e Firenze sviluppando una 
pittura che predilige il disegno e l’uso di inchiostri. Tematiche ricorrenti nella sua arte sono derivate dal mondo naturale 
(isole, montagne, animali, alberi), disegno orientale e elementi matematici. Ha esposto in molte gallerie in Italia e nel mondo. 
Marescalchi muore nel dicembre 2015. Tra le esposizioni di Marescalchi ricordiamo la sua partecipazione alle mostre: Doppio 
Gioco, Galleria Bonomo, Roma, 1992; One man show, Autorimessa, Roma 1994; Dialogues de Paix, ONU, Ginevra, 1995; Méditation, 
Medersa Ibn Youssef, Marrakesh, 1997; Andrea Marescalchi, Galleria Mottier, Ginera, 1997; Colpo di mano sul monte dei due 
draghi Galleria Seno, Milano, 2002; Continuità, Arte in Toscana 1990-2000, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, 
2002; Andrea Marescalchi, Limonaia di Villa Strozzi, Firenze, 2003; Donna donne, Palazzo Strozzi, Firenze, 2005; Tra me e te c’è 
qualcuno che guarda, Galleria Santo Ficara, Firenze, 2008; La scimmia, l’immagine e il suo doppio, Art for the Word, Milano, 2010; 
Andrea Marescalchi, Galleria Seno, Milano, 2010; 8 x 8, when form becomes idea, Bibo’s place, Todi, 2013; Cosmic Connections, 
Totah, New York, 2016 

Concetta Modica (Ragusa) vive a Milano. Il suo lavoro ha come centralità l’uomo e il riscatto per il suo “essere finito”, non a caso 
al paladino Orlando, ai dubbi e le certezze dell’uomo/eroe ha dedicato un ciclo di lavori. Nella tensione tra l’immortalità e la 
mortalità, quindi, si muovono i mille rivoli del suo lavoro manifestati dalla scultura, il suono, la performance, il video e la foto 
... Al Paladino Orlando, ai dubbi e le certezze dell’uomo/ eroe ha dedicato un ciclo di lavori con tre appuntamenti. Tra le sue 
personali: Semi per far fìorire vasi Museo Villa Pacchiani; Quel che resta a cura di Francesca Pasini per La quarta vetrina/ Libreria 
delle donne, Milano, Epico/Fragile alla Galleria FPAC Francesco Pantaleone arte contemporanea sua Galleria di riferimento, 
Excoperta alla Gamec di Bergamo a cura di Giacinto di Pietrantonio e Alessandro Rabottini, One more time alla Galleria Umberto 
di Marino. È cofondatrice del progetto RaccontoDi20. Ha partecipato a mostre in spazi pubblici e privati tra cui: MadeinFilandia 
Residenza d’artista, American Academy in Rome, Vanessa Quang a Parigi, Fondazione Pistoletto a Biella, Fondazione Ratti a 
Como, Biennale Giovani Artisti del Mediterraneo, SerrOne a Monza, Botkyrka Konsthall a Stoccolma, Docva a Milano, Villa 
Romana a Firenze, Das weisse haus a Vienna, Museo Riso a Palermo, Placentia Arte con cui ha installato un’opera permanente nei 
giardini Margherita di Piacenza. È stata scelta come artist resident nel programma di Raumars a Rauma in Finlandia nel 2009. 
Nel 2013 è uscito il suo libro In pasto al presente edito da A+Mbookstore di Milano. 

Daniela Neri (Siena) è una fotografa. L’esperienza di vita di Daniela Neri, fotografa nata a Siena, la porta a passare molto del suo 
tempo in India. Il luogo, le situazioni e gli ambienti stimolano molto la sua ricerca sull’immagine e sui soggetti da fotografare. 
All’interno di un vasto repertorio c’è una sensibile quantità di lavoro dedicato ai bambini colti in vari ambienti, dalla strada ai 
luoghi domestici, ecc. Per il Museo per bambini è stata scelta una serie di immagini in cui i bambini sono assoluti protagonisti 
della scena e riempiono il quadro visivo con la forza e l’autorevolezza della loro dignità. Le foto sono presentate nella sezione 
dedicata all’India. Completati gli studi presso la Fondazione Studio Marangoni di Firenze, ha lavorato principalmente nel 
campo del fotogiornalismo e della foto teatrale. Nell’ambito della foto giornalistica ha sviluppato una forte attenzione ai temi 
sociali delle comunità europee e non europee. Dal 2008 ha stabilito legami profondi con l’India diventando di fatto un territorio 
d’indagine artistica. Ha realizzato vari reportage tra i quali uno sullo tsunami verificatosi in Tamil Nadu, sulle conseguenze del 
disastro industriale di Bhopal, e sulla comunità pastorale di Raika pastoral nel Rajasthan. In ambito teatrale ha collaborato con 
la Società Raffaello Sanzio, Pippo Delbono, ecc. Per l’Archivio della comunità psichiatrica di Siena ha realizzato una ricerca poi 
presentata in una mostra che evidenziava, con foto e documenti, le identità/volti dei malati e, soprattutto, delle malate nei primi 
del secolo scorso. Ha collaborato con molti partner e agenzie tra cui la Meero Agency di Parigi e svolge il ruolo di curatrice e 
fotografa per Verso Laboratorio Interculturale dedicando molti progetti ai temi sociali come l’immigrazione. 

Giuseppe Stampone è nato a Cluses (Francia) nel 1972. Lavora fra Milano e New York ed espone nelle maggiori mostre nazionali 
e internazionali. Stampone ha integrato l’uso dei new media a progetti artistico-didattici rivolti a temi sociali e ambientali quali 
Acquerelli per non sprecare la vita e Il Perché dell ‘H20, con la partecipazione di 10.000 bambini, estesi in 30 Paesi del mondo in 
partenariato con ProgettoMondo MLAL. Con il Solstizio project, di cui è uno degli ideatori, sta realizzando due progetti artistico-
didattici, cofinanziati dall’Unione Europea, che si sviluppano nei territori di Italia, Polonia, Croazia, Spagna, Cipro, Slovenia e 
Burkina Faso in cui saranno realizzate quattro installazioni permanenti in luoghi pubblci e tre installazioni di arte relazionale, 
con la partecipazione di 15.000 bambini. Ha appena avviato due opere di arte globale dal titolo Global Education e Saluti 
dall’Aquila che si trasfigureranno con la piattaforma di Solstizio project. Collabora con lo IULM di Milano, l’Università degli 
Studi di Teramo, Federico II di Napoli, La Sapienza di Roma e il MCLuhan Program in Culture and Technology di Toronto. 
Progetta e realizza interventi di ricerca e sperimentazione su arte e new media con Alberto Abruzzese e Derrick De Kerchkove. 

Diletta Tonatto è la direttrice creativa della storica Maison torinese. L’azienda collabora con importanti realtà museali ed 
espositive, interpretando le presenze olfattive evocate in famose opere d’arte come quadri, sculture, immagini in movimento. 
Nel 2017, la Maison continua il suo percorso legato all’arte, creando un ritratto olfattivo per una delle opere del Caravaggio: “La 
Cena di Emmaus”. L’opera, viene così studiata sotto una chiave nuova per offrire ai visitatori un’esperienza unica, che coinvolge 
l’olfatto oltre che la vista. Un profumo inaspettato, una forte simbologia ed un ingrediente segreto che è emerso grazie alla 
collaborazione con Generoso Urciuoli, archeologo e autore di Archeoricette. Tramite gli studi di Urciuoli Tonatto è risalita alle 
abitudini del I sec a.e, le stesse abitudini dipinte dal Caravaggio nel 1601, capaci di donare all’opera una componente olfattiva 
unica e autentica nel suo genere. 
Nel 2015 ha collaborato con Studio65 - azienda di design nota per aver contribuito a rivoluzionare l’estetica del mobile a partire 
dagli anni ‘60 - in occasione della mostra, avvenuta alla Gam di Torino, Il Mercante di Nuvole. Studio65: 50 anni di futuro. 
Per l’occasione è stato creato Il Profumo del Cielo, che ha delineato olfattivamente la Sala delle Nuvole della mostra con una 
fragranza eterea ed avvolgente. Sempre nello stesso anno Tonatto Profumi in collaborazione con Enrica Antoniani e Galleria 
28 ha presentato la mostra Viaggio olfattivo nel mondo di Michelangelo Antoniani. Visitando le Gallerie Olfattive di Roma e 
Torino si potranno riscoprire le opere del Maestro Antoniani accompagnate per la prima volta da rappresentazioni olfattive. 
Le Gallerie Olfattive di Roma e Torino, sono luoghi capaci di riunire in un unico ambiente i percorsi culturali che il brand 
ha sperimentato nei numerosi anni di attività. Nelle gallerie i visitatori, grazie a particolari installazioni, potranno scoprire 
particolari profumazioni mai messe in commercio ed avvicinarsi, tramite l’olfatto, ad alcuni fra i maggiori capolavori delle arti 
umane, dal “Suonatore di Liuto” di Caravaggio al “Flauto Magico” di Mozart, dalla “Primavera” del Botticelli al “Gattopardo” di 
Luchino Visconti fino ad arrivare a “Professione Reporter” del Maestro Antoniani. All’interno delle Gallerie, nella sala didattica, 
vengono inoltre organizzati incontri, dove è possibile accedere ad una Olfattoteca, che custodisce centinaia note olfattive che 
rappresentano il vero patrimonio artistico della maison, per creare la propria formula esclusiva. Per Il Profumo delle Fiabe ha 
sviluppato l’intera parte olfattiva enfatizzando i momenti salienti della fiaba caratterizzando così il percorso di Cappuccetto 
Rosso nel bosco con aromi e profumi che avranno il compito di narrare la storia attraverso l’uso del Naso. 




