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Con preghiera di pubblicazione e diffusione 

 
 
TITOLO  La pittura diventa scultura di segni 
OGGETTO  Dal canto suo -  opera di Massimo Kaufmann 
 
EVENTO Mostra presso Sala Bramante  + Percorso di educazione all’arte contemporanea 
+incontro pubblico  
 
DATE mostra dal 4 febbraio al 4 marzo. Orari : sabato ore 16-19 domenica ore 10-12/16-19;  
- percorso educativo da dicembre ad aprile;  
- incontro con l’artista  sabato 3 marzo ore 16.30 ex mattatoio 
- mostra finale del percorso educativo degli studenti della scuola Bramante, sala Bramante (maggio-
giugno) 
 
FINALITA’ favorire l’approccio all’opera d’arte contemporanea degli studenti della scuola 
Bramante e di tutta la cittadinanza, sviluppare le capacità di  analisi critica e di elaborazione 
individuale e creativa del materiale di studio 
 
ORGANIZZAZIONE  Comune di Fermignano, Assessorato alle Attività Produttive, Pubblica 
Istruzione e Scuola,  Istituto Comprensivo D. Bramante (classi della scuola secondaria di 1° grado) 
 
PROGETTAZIONE Antonella Micaletti 
 
LABORATORI DIDATTICI  Emanuela Ivaldi e Silvia Capponi 
 
Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale di Fermignano offre agli studenti e alla 
cittadinanza un’ importante occasione di incontro con l’arte contemporanea.  
Dopo il percorso su Walter Piacesi e dopo il progetto Italiae per i 150 anni dell’Unità d’Italia con il 
Dipartimento educazione del Castello di Rivoli ed altre 149 piazze italiane, quest’anno la sala 
Bramante ospita un  importante artista italiano, Massimo Kaufmann. 
 I lavori di questo artista sono presenti in importanti collezioni italiane ed estere, ma qui tutto il 
progetto è realizzato con una sola opera, che  appartiene ad un gruppo presentato in occasione della 
caduta del muro di Berlino e gentilmente prestata dalla gallerista Franca Mancini di Pesaro. 
 Dal canto suo  è un lavoro installativo che induce però una riflessione sulla pittura e sul rapporto 
tra oggetti reali, immagini degli stessi  e percezione visiva. L’opera è coinvolgente e di grande 
impatto ma anche  ricca di punti di riflessione per gli studenti della scuola Bramante, e non solo. 
Non è infatti il soggetto ad essere al centro dell’esperienza dello spettatore, ma gli  stessi 
meccanismi del pensiero, il processo con cui i disegni “luminosi” fatti con il silicone si evolvono 
nella trasparenza dei tulle che fanno da supporto. 
E’possibile visitarla tutti i sabati e le domeniche per poi avere l’importante occasione di incontrare 
l’artista sabato 3 marzo alle  ore 16.30 all’ex Mattatoio.  
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L’intento è quello di avvicinare tutti all’arte contemporanea, studenti ma anche tutti i cittadini e non 
solo gli addetti ai lavori, per fare un’esperienza di crescita attraverso le riflessioni che un’opera 
d’arte suscita. 
Nel mese di maggio infine verrà allestita la mostra finale del percorso degli studenti del Bramante: 
non opere realizzate dai ragazzi, ma semplici elaborato che renderanno chiare le riflessioni, gli 
spunti e le rielaborazioni personali e creative delle problematiche scaturite dalla lettura dell’opera 
d’arte. 
L’arte contemporanea offre grandi occasioni di crescita poiché richiede allo spettatore una 
partecipazione attiva ed un atteggiamento critico intrinsecamente utili a definire il suo senso più 
profondo. Speriamo che molti cittadini, giovani e meno giovani, a prescindere dalla loro formazione 
o dalla loro cultura, vogliano vivere questa interessante esperienza di crescita. 
 
 


