. PUNTOPANORAMICO
Progetto per la valorizzazione turistico/culturale attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea.

www.puntopanoramico.eu
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.PUNTO PANORAMICO…è un luogo, un luogo privilegiato dove lo sguardo si prolunga.
“L’affaccio al panorama è come una sorpresa. Lo si è forse cercato, desiderato o ci siamo
incappati per caso ma il raggiungimento è sempre colmo di meraviglia. Come quando
arrampicandosi su di una scala tra il fitto della chioma di un albero né usciamo ristorati dal sole e
solo dopo il primo abbaglio, lo sguardo comincia a correre da quel punto privilegiato. Ecco, il
punto panoramico è un privilegio accordato a tutti”, P. Francioni
In un punto panoramico, lo spettatore è di fronte a una vastità verso la quale lo sguardo si apre ma che
tuttavia rimane legato al proprio vedere, alla propria interpretazione e al proprio sentire. Con il
progetto .PuntoPanoramico ci si pone l’intento di allargare ulteriormente la vista dello spettatore di
fronte a un panorama, aggiungendo la possibilità di confrontarsi con quella di artisti che, attraverso la
loro interpretazione e sensibilità, sono in grado di suggerire altre prospettive o altre visioni dando così
la possibilità di creare negli occhi dei visitatori nuovi paesaggi e nuovi confronti.
Mettere in relazione lo sguardo dell’artista e il punto panoramico appartiene all’arte da sempre e da
sempre è stato il modo in cui si raccontano i luoghi, le prospettive e gli spazi di qualsiasi natura e
dimensione. In questo caso però vorremmo creare una nuova attenzione verso questo argomento,
vorremmo che l’artista offra il proprio filtro personale per osservare quella realtà direttamente nel
contesto di partenza, in modo da proporre una possibilità in più di osservazione. Il rapporto tra
osservatore e paesaggio sarà lasciato invariato, in più vi sarà soltanto la possibilità (tolta o) aggiunta
dall’artista, capace di rinnovare il nostro vedere, mutandolo nel suo significato più profondo.
.PuntoPanoramico nasce anche dalla volontà di scardinare, attraverso il linguaggio dell'arte
contemporanea, alcuni meccanismi legati al turismo e, pertanto, non si limiterà al posizionamento di
interventi da parte di artisti in luoghi di interesse turistico/paesaggistico. Il progetto infatti si
articolerà in due fasi ben distinte, se nella prima si metterà in relazione lo spazio pubblico con la
visione privata dell’artista, nella seconda chiameremo gli artisti a illustrarci il loro percorso privato
attraverso la città, nell’intento di accompagnare il visitatore nei luoghi che lo hanno formato e che
hanno influito sulle sue scelte artistiche. Sarà quindi necessario il coinvolgimento di artisti originari
del luogo, o legati ad esso da una lunga permanenza perché siano in grado di raccontare il territorio
attraverso la loro esperienza diretta.
Il progetto si prefigge di sovvertire così l'impostazione dei percorsi turistici canonici, dando nuova
linfa a vecchi concetti, ribaltando le prospettive per poter comprendere in maniera più profonda e
autentica i luoghi del turismo.
Partendo da un inversione di marcia, dove solitamente è il turismo ad occuparsi di arte divulgandola
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e riassumendola per darne conoscenza ai visitatori, in questo caso vorremmo provare a far parlare
l'arte e gli artisti di turismo. Dare la parola agli artisti e farci accompagnare da loro nei nostri
percorsi ci darà il modo di affrontare un viaggio attraverso la storia dei luoghi ma anche attraverso
la loro contemporaneità ed essere condotti nel luogo per ciò che era ma anche e soprattutto per ciò
che è.
L’auspicio è quello di riuscire a creare nuovi percorsi turistico/culturali nati dallo sguardo attento,
complementare e laterale dell’artista che porteranno il visitatore a godere di luoghi che forse fanno già
parte di itinerari convenzionali, ma che verranno mostrati attraverso prospettive differenti dove l’arte
contemporanea si pone come strumento privilegiato di lettura per la comprensione dei rapporti tra
uomo, paesaggio e storia.
Nella praticità del progetto, vorremmo affrontare la prima parte in maniera non invasiva, cercando
quindi di non compromettere lo spazio di quei punti panoramici, che le Amministrazioni
partecipanti metteranno a disposizione, e far sì che l’artista diventi una presenza prossima allo
spettatore suggerendogli la propria prospettiva ma non alterandone il campo visivo.
La nostra proposta prevede, infatti, di collocare gli interventi sui vetri di finestre poste in
prossimità di affacci panoramici, in modo tale che la duplice “vista“ sia alla portata del maggior
numero di persone e che allo stesso tempo non venga alterato in nessun modo il panorama.
La seconda fase ipotizza invece un progetto editoriale che si concretizzerà in una collana di
cataloghi e mappe dei luoghi toccati, tutti strumenti attraverso i quali sarà possibile trovare le
indicazioni per gli interventi specifici ma anche l’itinerario formulato dagli artisti. Tale percorso
sarà accompagnato da una breve monografia dell’artista e contenuti inerenti il progetto.
Lo scopo di .PuntoPanoramico sarà dunque quello di arricchire con una diversa sensibilità la
visione delle nostre città, che fin troppo si trovano a essere sfruttate nei soliti percorsi turistici e che
ormai lasciano al visitatore niente altro se non la mera mercificazione dei nostri patrimoni.
Vorremmo così andare a creare circuiti turistici virtuosi e attenti che abbiano radici nella volontà di
comprendere a fondo il territorio che li ospita e creare un dialogo con il visitatore su più livelli per
richiamare un pubblico più eterogeneo.
Sarà, in ultima analisi, un tentativo di scardinare le logiche di quel turismo di massa che interessa
quasi tutto il territorio Italiano e Europeo, che ormai si fonda sull'omologazione dei luoghi e sulla
loro fruizione in modo superficiale e affrettata, trasformando le nostre città in set cinematografici
composti da scenografie sorrette da strutture fittizie che mirano al solo consumo e non alla
comprensione profonda del luogo, della sua storia e della sua essenza.
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L’auspicio sarà invece quello di riuscire a creare una mappa europea di percorsi ideati da artisti
che stimolino e divulghino la comprensione del linguaggio contemporaneo e che al tempo stesso
indirizzino nuovi approcci turistici basati su di una rete di città e artisti che insieme veicolino i
nuovi punti di vista.
.PuntoPanoramico, d’altra parte, si pone l’obiettivo di dare risposta all'esigenza contemporanea
di mettere l'arte in relazione al contesto in modo diverso e non legato alla semplice fruizione
visiva. L'arte, e di conseguenza l'artista, diventano strumento per la conoscenza non limitato alla
sola opera, ma come parte integrante di un discorso continuo e congiunto che annulla il divario
che si è creato tra turismo e cultura.
In ultima analisi, il turismo, a parer nostro, dovrebbe raccontare e divulgare la cultura in ogni sua
forma e non essere visto come un mezzo per mettere insieme esperienze collezionabili.
Crediamo fortemente che spostare la prospettiva e dare nuovi spunti di lettura sia uno dei punti di
partenza per tale cambiamento e soprattutto crediamo che questo possa e debba essere prerogativa
degli artisti.
Chiara Aulicino
PaoloFrancioni
Ideatori e Curatori
Chiara Aulicino restauratrice MIBACT si occupa da anni anche di progetti legati all’arte
contemporanea, tra cui il progetto “Per un rinnovato mecenatismo di contrada” residenza artistica a
cura dell’associazione Circolo Culturale i Battilana, associazione culturale della Contrada della Torre,
una della contrade del Palio di Siena.
Paolo Francioni, artista, vive e lavora a Siena. Alla base del suo lavoro c’è lo studio, attraverso varie
modalità, del rapporto di potenza tra l’individuo e la sua attività, analizzando la postura che ne deriva
come deformazione coerente a uno stato delle cose. Un suo lavoro recentemente è entrato a far parte
della collezione del Museo per Bambini, Santa Maria della Scala di Siena.
ENTE CAPOFILA
La Società Dante Alighieri – Comitato di Siena APS è il Comitato Provinciale di Siena della Società
Dante Alighieri che nasce nel 1889 grazie a un gruppo di intellettuali guidati da Giosue Carducci e
viene eretta Ente Morale con R. Decreto del 18 luglio 1893, n. 347; con d.l. n. 186 del 27 luglio 2004
è assimilata, per struttura e finalità, alle ONLUS. Il suo scopo primario, come recita l’articolo 1 dello
Statuto sociale, è quello di “tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo, ravvivando i
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legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore
e il culto per la civiltà italiana”. Per il conseguimento di queste finalità, la “Dante Alighieri” si è
affidata e si affida tuttora all’aiuto costante e generoso di oltre 500 Comitati, di cui più di 400 attivi
all’estero.
Società Dante Alighieri - Comitato di Siena APS
Il Comitato di Siena della Società Dante Alighieri viene fondato nel 1893 e il NH Giovanni Palmieri
Nuti ne diventa il primo presidente. Negli anni il Comitato vive fasi alterne fino a quando, nel 1990
vengono aperti i primi corsi di lingua e cultura italiane per stranieri adulti.
A oggi, il Comitato, iscritto all’Albo Regionale del Terzo Settore con ATTO DIRIGENZIALE N°
1262 DEL08/07/2020 del Comune di Siena, avvalendosi della centenaria presenza a Siena e della rete
di rapporti stabilitisi negli anni con i Comitati della Dante e le Istituzioni culturali e formative
all’estero, ambisce a essere un ente di promozione della lingua e della cultura italiane attraverso le più
varie forme, da quella più strettamente linguistico-letteraria, a quella artistica e figurativa senza
dimenticare la divulgazione della musica e dello spettacolo italiani in ogni sua espressione.
In tal senso, .PuntoPanoramico sembra essere perfettamente congeniale allo spirito e alla lettera
dell’auspicabile azione propulsiva di questo Comitato, che è volta a individuare efficaci e innovativi
progetti di formazione culturale in senso lato, di avvicinamento ai linguaggi dell’arte contemporanea
senza che essa sia relegata in spazi esclusivi e autoreferenziali, di sviluppo di flussi turistici
consapevoli del passato e del presente di luoghi e città individuati come sedi del progetto.
Ci si prefigge di cominciare non a caso l’iniziativa nel 2021, anno delle celebrazioni dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri, individuando nel grande poeta non solo l’autore della Divina Commedia, ma
anche il simbolo di colui che, errando per l’Italia e non solo, seppe descrivere una mappa di luoghi
visti attraverso una propria visione e diede ai panorami una propria interpretazione, rimasta esemplare
e tuttora carica di significato.
Questo Comitato intende mettere in gioco la propria capacità di fare rete con l’estero attraverso alcuni
Comitati Dante Alighieri europei, ma anche, e non secondariamente, stabilendo delle collaborazioni
principalmente con università nord-americane interessate a ospitare eventuali mostre temporanee e
presentazioni – in loco o in video conferenza – degli artisti partecipanti al progetto. Con tale obiettivo
uno dei possibili sviluppi di .PuntoPanoramico potrebbe essere quello di diventare strumento di
insegnamento della cultura italiana ed europea coinvolgendo dipartimenti di architettura/arredo urbano
e quelli di arti applicate. In tal senso si è già sondato, con esito favorevole, l’interesse ai almeno due
università statunitensi (University of Illinois at Chicago, University of California at Santa Barbara) e
ciò darebbe modo di esportare una immagine dell’Italia e della Comunità Europea non legate
unicamente alla tradizione e al passato, non obbligate al “qui e ora”, ma proiettate verso un futuro che
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veda il turismo ridiventare – come ai tempi del Grand Tour dei secoli passati – una occasione di
formazione culturale e di aggiornamento visuale.
.PUNTOPANORAMICO – FASI ESECUTIVE
FASE UNO
Individuazione dei vari punti panoramici – Una commissione costituita dai i due curatori e dai
rappresentanti dell’amministrazione in esame si confronterà per stabilire quali siano il punto
panoramico più idoneo alla messa in opera del progetto.
Individuazione degli artisti – La scelta degli artisti, uno per punto panoramico, sarà coadiuvata alla
migliore riuscita del progetto e affidata ai due curatori che si avvarranno anche di consulenze
scientifiche esterne.
Pianificazione con l’amministrazione sulla messa in opera degli interventi – Si prevedono interventi
minimi che non vadano a gravare sulla sicurezza degli ambienti e la cui fattibilità sia in linea con le
disposizioni della Soprintendenza in quanto alla salvaguardia e tutela del patrimonio storico artistico.
Creazione da parte dell’artista del proprio percorso turistico/culturale - Gli artisti saranno chiamati a
realizzare l’intervento site-specific e il proprio itinerario, sia su di una mappa cartacea seguendo le
proprie modalità espressive, che in maniera descrittiva per la realizzazione del catalogo. L’opera
originale verrà poi conservata e inserita nella mostra conclusiva del progetto.
FASE DUE
Messa in opera degli interventi site specifici – La logistica e la messa in opera degli interventi sarà
coordinata con l’amministrazione di pertinenza.
Creazione e distribuzione delle mappe cartacee – Le mappe contenenti gli itinerari e i cataloghi
saranno in distribuzione nei vari bookshop dei musei cittadini e nei negozi autorizzati secondo il
programma di distribuzione della casa editrice.
Realizzazione di esposizione delle mappe autografe – Alla fine di un percorso che includa almeno un
anno di programmazione del progetto si effettuerà una mostra degli interventi originali degli artisti,
nelle città interessate.

PARTECIPANTI AL PROGETTO
- Società Dante Alighieri – Comitato di Siena APS
- LuoghiInteriori – Casa Editrice - Città di Castello (PG)
- Culture Attive – sede legale San Gimignano – sede operativa Trieste
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- Comitati Italiani ed Esteri della Società Dante Alighieri
- University of Illinois at Chicago – Department of Architecture and landscape - Chicago, IL, USA
- University of California Santa Barbara – Deaprtment of Architecture - Santa Barbara, CA, USA
I partecipanti al progetto sono al momento in fase di aggiornamento.

RICHIESTA DI PATROCINIO DA EFFETTUARSI
- Amministrazioni Comunali delle città individuate come sede del progetto;
- Amministrazioni Regionali;
- Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

REPERIMENTO RISORSE
Una volta individuato il bando (possibilmente Europeo) si darà seguito alla fase di progettazione,
realizzazione e rendicontazione;
Richiesta di compartecipazione a Enti e Fondazioni pubbliche e private.

REFERENTI PROGETTO
Chiara Aulicino – chiara.aulicino@gmail.com - Mobile 339 57 58 505
Paolo Francioni – francionipaolo@gmail.com – Mobile 339 79 43 539
Luca Bonomi – Presidente Società Dante Alighieri – Comitato di Siena APS –
l.bonomi@ladantesiena.it – Mobile 333 84 68 116
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