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Care amiche e cari amici della Fornace Pasquinucci,
con la pubblicazione di questo piccolo catalogo inauguriamo ufficialmente la 
stagione 2010.

Stagione che si presenta ricca e intensa come non mai nella storia della nostra 
associazione: quest’anno, se escludiamo la pausa estiva, ogni mese sarà inaugurata 
una nuova mostra, e all’interno di ciascuna, numerosi saranno gli eventi collaterali, 
cercando di dare spazio e attenzione a molteplici espressioni artistiche.

Il nostro programma è la migliore testimonianza di un percorso di crescita costante 
che va avanti ormai da anni, in termini di qualità, quantità e complessità di eventi 
organizzati e, grazie a voi, anche di affluenza di pubblico.

Per una piccola associazione come la nostra si tratta di un grande impegno, che 
tutti i nostri soci affrontano con entusiasmo e forse con un pizzico d’incoscienza, 
certi però che le cose fatte con passione e impegno sincero generano sempre ottimi 
risultati.

La voglia di condividere le nostre passioni ci ha portato a cimentarsi anche con 
Internet e tutto ciò che il suo mondo mette a disposizione: siamo presenti e seguiti 
ormai da tempo sui principali social network (da Facebook a Twitter), la nostra 
mailing list ha praticamente superato i mille contatti e da pochissimo abbiamo aperto 
anche un canale su YouTube, dal titolo ambizioso di Pasquinucci TV, dove di volta in 
volta, pubblichiamo tutti i video degli eventi che organizziamo, così che siano fruibili 
anche da chi in quel momento non poteva essere con noi. Chi avrà voglia di vederci 
forse sorriderà per l’“artigianalità” che hanno le nostre prime realizzazioni, ma la 
voglia di fare non ci manca, e state pur certi che cresceremo rapidamente anche 
sotto questo aspetto.

Benvenuti!



Tra questi mille mezzi di comunicazione noi rimaniamo però ancora affezionanti a 
questo piccolo catalogo, per il rispetto di quella che è ormai una tradizione nella 
storia dell’associazione, per l’orgoglio di curarcelo tutto da soli e per il legame che 
ci consente di avere con quelli che si dovrebbero chiamare sponsor, ma che noi 
vogliamo considerare piuttosto come preziosi compagni di viaggio: senza il loro 
supporto e il loro contributo sarebbe veramente difficile mettere in pratica tutte le 
nostre idee.

Se è sempre encomiabile chi dedica parte delle proprie risorse alla cultura, in questi 
tempi economicamente non facili, queste persone meritano davvero un doppio 
applauso e tutto il mio sentito ringraziamento.
Così come di cuore devo ringraziare l’Amministrazione Comunale per l’entusiasmo 
con cui condivide tutti i nostri progetti e per il suo sostegno assolutamente vitale per 
noi.

Veramente infinita sarebbe la lista dei ringraziamenti e probabilmente finirei per 
trascurare comunque qualcuno… non mi dilungo quindi oltre: a te che stai leggendo 
queste righe dico solo che non importa se sei venuto qui semplicemente per vedere 
una mostra, oppure perché appassionato di un artista in particolare e delle sue 
opere, o magari solo perchè incuriosito dal titolo di una serata… o addirittura sei tu 
stesso un’artista che si è appena esibito… davvero non ha importanza:  se ciò che ti 
ha portato qui è la voglia di stare insieme e di condividere un pensiero o una piccola 
emozione  insieme a altre persone, in un ambiente accogliente e amichevole, allora 
alla Fornace Pasquinucci sei sicuramente il benvenuto… anzi ti stavamo proprio 
aspettando.

Il presidente
Simone Martini



Alessandro Alderighi
Giovanna Arrighi
Stefano Bartoloni
Piero Bertelli
Italo Borchi
Danilo Bruscoli
Lucia Campinoti
Roberto Ceccherini
Antonio Cecchi
Silvia Cecchi
Daniela Corsini
Maura Costagli
Aurora Dalla Serra
Daniele Dei

Paolo Falosci
Elisa Gatteschi
Piero Gozzani
Alessandro Gozzi
Gloria Grazzini
Fernando Lazzeretti
Andrea Lemmi
Silvana Livi
Chiara Lunardi
Simone Martini
Giacomo Masoni
Giovanni Masoni
Marisa Monti
Giuliano Nozzoli

I nostri Soci

Maria Francesca Pepi
Fulvio Persia
Lorenzo Poggi
Luca Rossi
Piero Sabatini
Renato Sani
Nedo Scappini
Beatriz Scotti
Angela Sesoldi
Eugenio Taccini
Giovanni Taviani
Elena Tozzi





6-24 gennaio 

Segni di donna 
Mostra a cura della Fondazione Ghelli 
Espongono: Daniela Corsini, Barbara Fluvi, Lara Francini, Alessandra Galardi, 
Kiyoko Hirai, Erico Kito, Silvia Massai, Benedetta Rindi, Paola Staccioli

Venerdì 8 gennaio - ore 18.00

Presentazione del libro L’imperfetto assoluto  
di Riccardo Nencini (Presidente del Consiglio Regionale della Toscana).  
Introduce il professor Lorenzo Poggi

Venerdì 15 gennaio - ore 21.30

Viaggiando… cantando
Recital di canzoni napoletane d’autore con Pippo Meo

20 febbraio-7 marzo

Le Stanze Comunicanti 5 
Rassegna Premio Italia 2009
Espongono: Patrizia Arquint, Ornella Carabba, Ida Coppini, Giorgio Distefano, 
Anna Maria Masoni, Federico Pierini, Betty Ritschel, Giovanni Serafini,  
Maurizio Valente

Venerdì 26 febbraio - ore 21.30

La simbologia animale dal Medioevo al contemporaneo 
Incontro con il professor Lorenzo Poggi

Venerdì 5 marzo - ore 21.30

L’incontro impossibile tra Tonino Trivigno e Sherlock Holmes
Serata sull’investigazione con Vito Bollettino e Luca Martinelli  
Coordina Sara Bessi

20-28 marzo

Premio Italia per le Arti Visive 2010 

Venerdì 26 marzo - ore 21.30

Burma Jazz Trio in concerto
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Sabato 27 marzo - ore 19.00

Lights
Evento aperitivo con Gianni Paci, Fabio Petralli e Dario Baldini 

Domenica 28 marzo - ore 16.00

Premiazioni Premio Italia

10-25 aprile

Collettiva degli artisti del Gruppo Culturale Pasquinucci  
Ospite d’onore Silvano “Nano” Campeggi

Giovedì 15 aprile - ore 21.30

Presentazione video Mistero di Daniela Corsini  
Musiche del Maestro Franco Cioci

Venerdì 23 aprile - ore 21.30

La rivoluzione umana, 
“Parole” ispirate al pensiero buddista con Alessandro Gigli e altri ospiti 

15-30 maggio 

Contemporaneità: una collettiva di primavera  
Espongono: Lorenzo Giusto Acquaviva, Andrea Borgioli, Lorenzo Cianchi,  
Leonardo Petrucci, Francesco Sammicheli, Michela Sbrana, MicheleTajariol
 
Durante la mostra evento in collaborazione con  

La strada dell’olio e del vino del Montalbano

Sabato 22 maggio - dalle ore 17.00
Presentazione del libro  

Macchina e macchinismo nell’arte contemporanea
di Alessandra Scappini 
Coordina il professor Lorenzo Poggi 

Swing italiano 
Concerto della Banda a Vapore



Domenica 23 maggio - dalle ore 17.00

Visita guidata a Villa Bibbiani 
Arti e mestieri dimostrazioni dal vivo 

Vizi di Forma spettacolo multimediale

Sabato 29 maggio - dalle ore 17.00

Conferenza sulle incisioni rupestri in Toscana  
Con Giancarlo Sani 

Mai e per sempre  
Concerto dei Diaresis

Domenica 30 maggio - dalle ore 17.00

Visita guidata al Castello di Capraia 
Il Cristo Proibito 
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatro Aurora di Fibbiana.

19-27 giugno

Maestri della Ceramica
Collettiva nell’ambito della festa internazionale della ceramica di Montelupo
Espongono: Gianfranco Balducci, Sandro Lorenzini, Lisa Nocentini, Franco Rampi,  
Angela Torcivia

Martedì 22 giugno - ore 21.30

L’uccellino che vien dal mare
Canti da osteria italiani commentati da Odoardo Piscini

Giovedì 24 giugno - ore 21.30

Come suona la poesia
Performance a cura di Lorenzo Piantini 

5-19 luglio

Pasquinights – c’è fresco in… Fornace

Lunedì 5 luglio - ore 21.30

Simultanea in concerto



Lunedì 12 luglio - ore 21.30

Poetando – Madame Poesia e garçon Melodia
Reading spettacolo con Andrea Bertini

Lunedì 19 luglio - ore 21.30

Poesia sonora 
Con Federico Benedetti e Simone Sonatori

24-31 luglio

Collettiva degli artisti del Gruppo Culturale Pasquinucci 

18 settembre-3 ottobre

Figurarsi: astratto, collettiva artistica d’autunno
Espongono: Paolo Bonelli, Roberto Ciabani, David Fedi in arte” Zeb“, Fulvio Ticciati.

Per l’inaugurazione performance Ed egli si nascose di Ignazio Silone 
A cura della Compagnia Teatro Aurora di Fibbiana

Venerdì 24 settembre - ore 21.30 

Un incoerente come tanti in concerto

Venerdì 1° ottobre - ore 21.30 

Architettura delle fabbriche
Conferenza di Marco Frati

16-31 ottobre

Buongiorno pittura.  
Maestri alla Fornace: Falconi, Maccari, Treccani e…

Venerdì 22 ottobre - ore 21.30

Serata Incontro sugli Artisti 

Venerdì 29 ottobre - ore 21.30

Le “Madri di Cosa Nostra” incontrano i volontari antimafia 
Serata con Giovanna Ruffin e i ragazzi delle terre confiscate



13-28 novembre

Personale di Marco Borgianni

Venerdì 19 novembre - ore 21.30 

Serata con Marco Borgianni

Venerdì 26 novembre - ore 21.30

Agguato poetico - Letture, parole, canzoni...
Con Monia B. Balsamello

11-24 dicembre

Personale di Antonio Cecchi

Venerdì 17 dicembre - ore 21.30

Orf*Eur
Con Cristina “Ladycri” Battaglini

Teeria, caffetteria,  
cioccolateria aromatica 
Via Marchetti, 5
50053 Empoli
Tel. 0571.534912
e-mail: info@salottoteeria.it

Durante ogni inaugurazione ed evento, degustazioni offerta da:



L’Hotel I’ Fiorino in collaborazione con L’Atletica Capraia e Limite presenta 
il progetto “I sentieri di Capraia e Limite”: 5 percorsi permanenti 

distinti in base alle difficoltà, dal sentiero per i principianti, al tracciato per i più esperti.
Gli itinerari ben si adattano ad ogni tipo di utenza: dai camminatori, ai podisti,

fino ai bikers amanti dela natura. All’arrivo all’Hotel I’ Fiorino, 
verrà rilasciatotutto l’occorrente per la visita dei percorsi. 

Su richiesta sarà possibile prenotare un accompagnatore o avventurarsi da soli, 
scaricando sul proprio GPS i vari sentieri. L’ Hotel I’ Fiorino offre il sevizio 

spogliatoio e doccia anche per gli escursionisti che non intendono fermarsi per pernotare. 
Aderiamo al progetto “Io non getto i miei rifiuti”, poiché il mantenimento ed il 

preservamento delle aree verdi in buono stato, dipende soprattutto da chi ne usufruisce.

I’ FIORINO s.a.s. di Elio Giuntini
50050 Capraia Fiorentina (FI) 

Via S. Allende, 97 a/b - Tel. 0571 583941 - Fax 0571 594032
www.hotelifiorino.it ● E-mail: info@hotelifiorino.it























CUCINE

COPART

Via Eugenio e Priamo Salani, 50
50050 Limite sull’Arno (FI)

Tel. +39 0571 979272 - Fax +39 0571 979321
Web: www.copart.it



Biancheria per la casa 
Tessuti per l’arredamento

Dal Lunedì al Venerdì 
VENDITA AL PUBBLICO

EMPOLI (FI) - Via Giuntini, 38 
Zona Comm. Pontorme 

Tel. 0571 590456







www.campingshop.it

Comfort all’aria aperta

Il vostro negozio on-line
attrezzatura per campeggio e non solo...

...outdoor, trekking e accessori per camper e caravan.

Vi offriamo un’ampia scelta di tende
di tutte le misure per i diversi impieghi, dalle tende canadesi, alle tende casetta, fino alle tende per comunità e scout.

Da noi le migliori marche: Adria, Bertoni, Nova e Con-ver.
Inoltre nella nostra offerta troverete gli 

accessori camper e accessori roulotte!
Ad esempio: serbatoi, oscuranti e zanzariere, aeratori, finestre, antenne e parabole, zanzariere, 

accessori elettrici, idraulici, pannelli solari e tanti altri prodotti.  
E ancora verande in tutte le misure e di tutti i tipi, i cucinotti, le sedie, i tavoli e le sedie,  

armadi smontabili, frigoriferi portatili, lettini e brandine per un riposo rilassante.

Via Garibaldi, 46 Limite sull’Arno (FI) - Fax 0571.577712
Tel. 0571.978908 - Cell. 339.6524455

IMPORTAZIONE DIRETTA DAI PAESI D’ORIGINE
NEI PROPRI LOCALI EFFETTUA VENDITA AL DETTAGLIO

Torrefazione Caffè Negro 
Via Salani, 2-2A - Limite sull’Arno (FI)
tel. 0571 57026 - fax. 0571 979409

e-mail: caffè.negro@tin.it



www.flickr.com/photos/fornacepasquinucci

www.facebook.com

http://twitter.com/fornacepasq

www.youtube.com/pasquinuccitv

Segui la Fornace Pasquinucci su

Gruppo Culturale Fornace Pasquinuncci 
P.zza Dori 50056 Capraia Fiorentina (Fi) 

info@fornacepasquinucci.it
www.fornacepasquinucci.it

Progetto e realizzazione grafica:
Enrica Cammilli   e.cammilli@tiscali.it




