CASERMARCHEOLOGICA

CasermArcheologica è un percorso di
rigenerazione urbana a base
culturale che, grazie a un ampio
coinvolgimento delle Istituzioni,
degli imprenditori locali e della
cittadinanza, ha riconsegnato alla
città di Sansepolcro un luogo di nuovo
accessibile, dopo anni di abbandono e
di disuso.

Mostre

Residenze artistiche

11

19

Laboratori

2
Eventi (live music,
festival, presentazioni,
incontri)
Progetti culturali fuori
dagli spazi di Caserma

23

8

CasermArcheologica è:
• primo spazio di esposizione e residenze d'arte
contemporanea della città
• centro di co-working e di formazione
• uno dei luoghi identitari d’arte
contemporanea e di pratiche di rigenerazione
urbana delle aree interne della Regione
Toscana.

Effetto K
Le Giraffe Lab Production
321 Video
Electra aps Onlus
Il Circolo degli Esploratori
Associazione Cammini di Francesco
Art Sweet Art

Comune di Sansepolcro
Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana
Regione Toscana
DGAAP - MIC

Fondazione Piero della Francesca
Atelier Appennini

accolto e ha dato dignità e credito al nostro progetto.
Ci sono mille problemi però ci sono persone che ci
hanno creduto. […] Finché ci sarà qualcuno che
crede in quello che Caserma sta facendo, ecco per
me lì sta il difficile, cioè lì stanno tutte le possibilità,
il senso stesso del vivere un tempo critico»
Laura Caruso, direttrice e project manager di CasermArcheologica

Fondazione Marco Gennaioli Onlus
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Paolo Piccini S.p.A.
Sensùs - Hair Lovers
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Studio Idea+
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Edilgiorni S.r.l
D'Anna Service - Audio Luci Video

con il sostegno di

«Sansepolcro è veramente una comunità che ha

Fondazione Unipolis - Culturability
Spazi Attivi
UniCoop Firenze
Lo Stato dei Luoghi

Novamusica - sede di Sansepolcro
Società Filarmonica dei Perseveranti
Quartetto Cherubini
Associazione Commercianti Centro Storico
Sansepolcro
Confcommercio Valtiberina
Ufficio Turistico
Toscana d'Appennino soc. coop.
Meet Valtiberina
Centro Guide Arezzo
Museo Civico
Museo della Vetrata
Museo del Merletto
Archivio Storico della Diocesi
Archivio della Resistenza
Società dei Balestrieri
Gruppo Campanari Sansepolcro

in collaborazione con

Fondazione CR Firenze
Banca di Credito Cooperativo di Anghiari e
Stia

Roberto Ferrari, ex direttore
del Settore Ricerca e Cultura
della Toscana

«I progetti di produzione
culturale dal basso ci
interrogano effettivamente su
cosa possa significare oggi
investimento pubblico nella
cultura, investimento che
crea impatto verso chi
frequenta questi luoghi e
come fare per coinvolgere
sempre più persone. Le
Istituzioni devono agire per
provare a continuare a farle
vivere. Non è soltanto
questione di soldi, ma è
anche un trovare qualcuno
con cui parlare una lingua
comune»

Gabriele Marconcini, Assessore
alla Cultura di Sansepolcro

Mauro Cornioli, Sindaco di Sansepolcro

«CasermArcheologica è un notevole motore di crescita culturale per la
città di Sansepolcro e modello di rigenerazione urbana. Ritengo che
questo progetto sia educativo e utile alla comunità in quanto coinvolge
varie realtà: studenti delle scuole superiori, professionisti, imprenditori,
istituzioni e fondazioni»

«CasermArcheologica è
riuscita non solo a ridare
un’anima a uno spazio
abbandonato, ma anche a
proiettare la peculiare
attitudine artistica di questa
città verso il futuro,
ricongiungendo un’intera
comunità alla sua storia
locale. L’auspicio è che nei
prossimi anni questa
vocazione possa crescere e di
certo, come Comune, ci
impegneremo a garantire il
giusto sostegno affinché ciò
avvenga»

«Da queste parti, in Valtiberina, un posto come
Caserma rappresenta un’occasione: quella di un
dialogo tra generazioni che non si conoscono, che non
dialogano e difficilmente si incontrano. […] facciamo
da ponte, preserviamo quello che è stato ma
soprattutto ci inventiamo un futuro. In questo senso,
aldilà del fascino del palazzo in cui siamo, della sua
storia pluricentenaria e delle iniziative che qui si
svolgono, rappresentiamo un caso unico sul territorio.
Credo che l’arte possa essere attivatrice di processi. E
Caserma difatti è un processo, sempre in corso, al
lavoro e in continua evoluzione. Diamo fiducia alle
persone e chiediamo che ci venga riconosciuto un
ruolo. Sul territorio, nel tessuto sociale, nelle pratiche
che ogni giorno vengono messe in atto. Siamo
un’agenda urbana, un’esperienza tangibile con un suo
codice valoriale ben preciso e tradotto in fare
quotidiano»
Laura Caruso, direttrice e project manager di CasermArcheologica

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

