
Artisti in residenza nella nostra scuola 

 

Anche quest'anno è ripartito il progetto di residenza d'artista nella nostra scuola in collaborazione con Le Murate PAC e 

il Comune di Firenze. L'artista in residenza quest'anno è Francesco Pellegrino sound artist. Ci ha proposto in continuità 

con il 2020 un'installazione che permette ai ragazzi di sperimentare che il suono può essere visto e toccato. L'onda 

acustica si mostra dando forma all'acqua e si fa toccare a pelo d'acqua. 

Una sorta di tamburo disposto in piano, sul quale è stata versato un velo d'acqua nasconde un amplificatore al di sotto. Il 

suono amplificato a seconda della frequenza e dell'intensità genera diversi tipi di onde. Certi suoni sono visibili altri no 

così come certi suoni sono udibili ed altri no. Certi suoni si sentono con le orecchie ma non col tatto, certi altri invece 

non si sentono ascoltando ma si sentono al tatto. Che sorpresa negli occhi dei ragazzi dentro questa esperienza 

sensibile! 

Il progetto di artisti in residenza nella scuola nasce in Italia nel 2018 e prende avvio proprio dalla nostra scuola da 

un'idea di Valentina Gensini direttrice dello spazio de "le Murate per l'arte contemporanea" del Comune di Firenze. 

L'idea visionaria che un artista potesse partecipare della vita scolastica lavorando in uno degli spazi della scuola è stata 

un'esperienza fruttuosa e generativa di un ambiente inclusivo. Un'installazione site specific, una tenda monumentale di 

cartoline trasparenti nell'atrio della scuola, testimonia il passaggio dell'artista Rossella Liccione nel 2018 che ha 

lavorato insieme a tutti i ragazzi della scuola rappresentando emozioni attraverso la trasparenza di fogli di plexiglas in 

formato cartolina, una per ogni ragazzo. Nel 2020 abbiamo avuto la presenza di Francesco Pellegrino artista musicista 

che attraverso la musica elettronica ha proposto una installazione multisensoriale. Il suo progetto sospeso per gli anni di 

covid, sta in questi giorni coinvolgendo i ragazzi della scuola e si protrarrà fino a dicembre. A Francesco Pellegrino da 

dicembre darà il cambio l'artista Benedetta Manfriani visual artist and singer, che ci accompagnerà fino a maggio. 

Lo spazio de Le Murate nella passata edizione ha accolto le opere dei nostri ragazzi. La scuola ha accolto l'artista e Le 

Murate hanno accolto la scuola in uno scambio che ha portato la scuola fuori dai confini soliti così come fuori dai 

confini soliti è stata ed è l'esperienza di residenza dell'artista. Ci sentiamo privilegiati per questa esperienza immersiva 

che tutti noi, insegnanti e ragazzi, possiamo fare nella ricerca artistica di questi, emergenti o già affermati artisti. 

 

Sabrina Guzzini 

Coordinatrice del progetto 

 


