
Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana 
ha il piacere di invitarLa al ciclo di incontri

sabato 14 ottobre 2017, ore 10.00
Sala Gonfalone, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze

Primo incontro

Artisti loro malgrado
Art Brut: l’io creativo fuori dalle accademie e dalle tradizioni culturali,  

ovvero il Nuovo e il Diverso entrano al Museo
Ciclo di incontri a cura di Carlo Federico Catagni

International Association  
for Art and Psychology

Sezione Toscana

18 novembre 2017 - Carlo Federico Catagni 
La nascita dei manicomi come soluzione sociale  

e “terapeutica” al problema dei Marginali 

13 gennaio 2018 - Patrizia Magherini e Caterina Franci 
L’utilizzo terapeutico dell’Arte (arti terapie  

e test mentali)

10 febbraio 2018 - Luigi Maccioni, Franca Giovanrosa  
e Gianfranco Vendemiati 

Claudio Costa tra Totem e Tabù

10 marzo 2018 - Jennifer Celani
 Contro gli idoli. Considerazioni sulle avanguardie  

artistiche del primo ‘900 

7 aprile 2018 - M. Pia Mannini 
Il perturbante nell’arte. Esempi dal Manierismo  

al Novecento 

5 maggio 2018 - Sara Ugolini 
Tendenze attuali dell’outsider art

26 maggio 2018 - Patrizia Fallacara e Maika Cavazzetto
 Art Brut a Firenze: La Tinaia

Prossimi incontri

L’accesso sarà consentito, previa esibizione di valido documento di identità,  
nei limiti dei posti previsti ai sensi della normativa in materia di sicurezza

Saluti

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Presentazione del ciclo

Carlo Federico Catagni
Presidente International Association  

for Art and Psycology

Intervento

Anna Vallaro
Storica medievale, Firenze

Tra rifiuto e solidarietà:  
spunti di riflessione sulla marginalità  
e l’esclusione nel Tardo Medioevo

Nel 1946 un pittore di origine francese, J. Dubuffet, cominciò ad interessarsi della pittura dei bambini e dei primitivi, definendola assieme a quella dei 
folli e degli emarginati “Art Brut” (Arte Grezza): il termine indica l’attività creativa di “artisti loro malgrado”, che creano senza intenzioni estetiche, 
per una personale pulsione emotiva confluente in una comunicazione immediata e sintetica, di grande efficacia pur nell’estrema esiguità dei mezzi. 
E’ quindi un’arte che si ignora, che non conosce il proprio nome, prodotta dall’ebbrezza creativa senza alcuna destinazione.  L’Art Brut, che è a 
tutt’oggi quella prodotta al di fuori delle mode, delle ambizioni e degli ammiccamenti del mercato, vuole affermare che la capacità espressiva è una 
caratteristica potenzialmente presente in qualsiasi persona, indipendentemente dalla sua cultura, intelligenza, razionalità. Anzi è tanto più libera 
di esprimersi quanto più esse mancano e l’ingegno creativo non è mortificato da pastoie accademiche o da precostituiti modelli culturali, non è 
sottomesso alla logica mercantile, non deve rispondere a nessuno né compiacere nessuno. 

Carlo Federico Catagni
Curatore del ciclo di incontri


