MURATE ART DISTRICT- PROGETTO RIVA
Riconciliarsi con chi? Con che cosa? Perché?
MAD Murate Art District apre una call per un ciclo di 3 incontri con la curatrice Maria Rosa
Sossai sul tema della riconciliazione.
Il progetto riprende i valori della responsabilità morale e della gratitudine etica che sono al
centro del lavoro artistico On Reconciliation del 2013 di Dora Garcia, esaminati attraverso la
lente della relazione tra due intellettuali protagonisti della scena culturale europea del
Novecento, Hannah Arendt e Martin Heidegger.
Nella consapevolezza che esiste un legame indissolubile tra la sfera privata e la sfera pubblica,
tali valori sono il punto di partenza del progetto Riconciliarsi con chi? Con che cosa? Perché?
per affrontare i conflitti spesso non risolti all’interno di una collettività, la quale è viva solo se
ha la speranza di un domani.
Il progetto prevede la partecipazione e il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, delle associazioni e delle personalità chiave della
comunità per costruire insieme un terreno fertile di incontro e scambio.
I tre incontri sul tema della riconciliazione all’interno del progetto RIVA intendono dare il loro
contributo a ricucire il rapporto ancora distante tra il fiume Arno, le sue sponde e i cittadini, in
un momento in cui l’emergenza sanitaria ci ha messo di fronte ai valori della responsabilità
morale e della gratitudine, da esercitare anche nei confronti del paesaggio con il quale
abbiamo a volte un rapporto quotidiano ma distratto.
Il tema della riconciliazione ci spinge inevitabilmente a chiederci con chi o con che cosa
desideriamo riconciliarci e perché?
La riconciliazione è un’assunzione di responsabilità che genera un sentimento di gratitudine
nei confronti di qualcuno o qualcosa che è stato ferito e di cui riconosciamo il valore.
Durante i tre incontri le studentesse/i e le singole persone rifletteranno sul rapporto che
hanno coltivato nel tempo nei confronti del fiume Arno - indifferenza, empatia, cura, interesse
– e formuleranno un atto di riconciliazione che potrà assumere le forme più diverse - un testo,
un’opera d’arte, una canzone, un film, una musica, un disegno, una danza, un’azione, uno
statement, in modo da formare una voce corale che permetterà a ognuna/o di noi di compiere
quel primo passo per operare innanzitutto una riconciliazione con noi stesse/i.
Date e orari degli incontri:
Giovedì 10 giugno 2021: 15:30-18.30
Mercoledì 16 giugno 2021: 15.30-18.30
Giovedì 24 giugno 2021: 15.30-18.30
Per iscriversi:
info.mad@musefirenze.it o 055/2476873
Al termine degli incontri sarà rilasciato certificato di frequentazione del corso gratuito.
Il progetto partecipativo sarà portato avanti con il coinvolgimento della comunità del
quartiere di Sant’Ambrogio, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Firenze,
nell’ambito del progetto Voice Over in collaborazione con il Progetto RIVA
Verrà riconosciuto 1 credito formativo per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Con il sostegno di Fondazione CR Firenze

