
Inaugurazione delle nuove opere d'arte nel 
#BorgoMuseo di Pistoia! 
Due giornate di percorsi lenti tra arte e natura al Borgo Museo di Pistoia, 
sabato 18 e domenica 19 settembre, per inaugurare insieme agli artisti e 
alle artiste in residenza le nuove opere realizzate a Castagno di Piteccio 
quest’estate.  

E così il Museo all’aperto fondato nel 1975 da Tommaso Paloscia - che di recente ha fatto 
innamorare pure il Direttore degli Uffizi Eike Schmidt (in visita durante il Borgo Museo Festival 
2021 per il sopralluogo dovuto al progetto Uffizi Diffusi) - continua ad arricchire la sua collezione 
ed impreziosire il territorio attraverso un lavoro di progettazione e rigenerazione a base culturale 
avviato da CCT-SeeCity nel 2019. 

Durante la seconda “Call for Artists”, nel 2020 sono state raccolte oltre 110 candidature da tutto il 
mondo e dopo un’attenta valutazione il Comitato Scientifico del Borgo Museo ha selezionato 6 
candidati/e per la Residenza d’Artista 2021 che si conclude con l’evento di questo fine settimana. 

Ed ecco gli artisti e le artiste della Residenza 2021: 
• Bianca Lugmayr (Austria) 
• Christina Gschwantner (Austria) 
• Davide Tagliabue (Italia) 
• Nina Urlichs (Germania) 
• Victoria DeBlassie & Connor Maley (Stati Uniti d’America) 

Con le loro nuove opere, il Museo all’aperto di Castagno conferma la volontà di divenire 
un museo anche diffuso creando percorsi d’arte che escono dal borgo e conducono fuori 
“le mura” del paese, verso Casa Paloscia o la Stazione, ad esempio, verso i sentieri nel 
bosco, in direzione dei paesi attorno: pietre dorate che diventano tracce di un altro 
cammino, tende di lino ricamate che segnano un passaggio diverso, storie incise su legno 
e foglie che si fanno poesia, alberi che raccontano la complicata relazione tra natura e 
umanità. 

Il progetto di Residenza d’Artista 2021 (alla seconda edizione e come la prima) è a 
cura di CCT-SeeCity per la Pro Loco di Castagno, realizzato con il contributo della 
Fondazione Caript nell’ambito del bando Per la cultura #iorestoattivo 2021 e 
patrocinato dal Comune di Pistoia.  

Per l’ospitalità e l’accoglienza, la disponibilità e la collaborazione, si ringraziano di 
cuore i/le Castagnoli/e ovvero gli/le abitanti di Castagno!  

 



Qui il programma delle due giornate 
d’inaugurazione: 
S A B A T O  1 8  S E T T E M B R E  2021  

dalle 17.00 alle 21.00  

• 17.00 - Visita guidata alle nuove opere del Borgo Museo insieme a l* artist* in 
residenza. Ritrovo alla Pro Loco. Consiglio: scarpe comode! Libera donazione. 

• 19.00 - Apericena lento: drink e tapas alla castagnola nel Giardino degli Ulivi, Pro 
Loco. 15 euro. 

D O M E N I C A  1 9  S E T T E M B RE 2021  

dalle 13.00 alle 22.00 

• 13.00 - Tortellata! Menù: tortelli alla castagnola + acqua + vino + dolcetto e caffè. 
15 euro. 

• 15.30 - Visita guidata alle nuove opere del Borgo Museo insieme a l* artist* in 
residenza. A cura di OltrePistoia. Ritrovo alla Pro Loco. Consiglio: scarpe 
comode! Libera donazione. 

• 18.00 - Presentazione del Libro ‘Oltre la grande bellezza. Il lavoro nel patrimonio 
culturale italiano’ di Mi Riconosci? presso la Pro Loco. Ingresso libero. 

• 19.30 - Apericena lento: drink e tapas alla castagnola nel Giardino degli Ulivi, Pro 
Loco. 15 euro. 

• 21.00 - Visita guidata al Borgo Museo, a lume di lanterna! Con le lanternine fatte 
a mano da Il Castagno Vecchio. Libera donazione. 

Presso la Pro Loco, ancora visitabile ‘Sisino, il Maigret delle tele’ ovvero la mostra 
biografica su Tommaso Paloscia, fondatore del Museo all’aperto di Castagno. A cura di 
Ilenia Vecchio, in collaborazione con Simonetta Paloscia. Ingresso libero. 

PER INFO E  PRENOTAZI ONI:   

• castagnodipiteccio@gmail.com 
• +39 334 2580342 (Pro Loco) 
• +39 366 9777735 (Borgo Museo) 
• www.castagnodipiteccio.it 

	


