
Cappella Di San Pietro
San Miniato, Pisa

TITOLO EVENTO_ Tra Natura e Città | Un nuovo dialogo 
DATA_ giovedì 8 dicembre 2022 
LUOGO_ Cappella di San Pietro, San Miniato (Pi)

ORARIO_ 14:30-19.30

CHI È L’ARTISTA_

COSA SI PROPONE

PERCHÈ QUESTO EVENTO_ La proposta di questo evento 
artistico si inserisce all'interno di un progetto Cesvot ben più 
ampio: "Il Melangolo". Il bando “Siete Presente” vinto dalle 
associazioni Moti Carbonari e Tra i Binari è stato sostenuto 
anche dalle associazioni ATeLaB, Fermento e Pro Loco con 
l'obiettivo principale di riportare alla luce un'area non più 
accessibile da anni all’interno del vicolo carbonaio di San 
Miniato, dando così vita ad un nuovo spazio di incontro ed 
iniziative giovanili, incentivando la connessione tra spazi urbani 
e natura.

1. WORKSHOP | OPEN STUDIO
2. ESPOSIZIONE INSTALLAZIONI ARTISTICHE PRODOTTE NEL WORKSHOP
3. PERFORMANCE BICICLETTA
4. VIDEO PROIEZIONI 
5. DJ Set
6. FOOD EXPERIENCE

L’artista Cui Li, nasce nel 1992 al confine tra Cina e 
Corea. Nel 2018 persegue la laurea alla China 
Academy of Art (CAA), Hangzhou Cina e nel 2019 
si iscrive all’Accademia delle belle Arti di Firenze 
dove coltiva la sua carriera artistica e sperimenta 
nuovi linguaggi artistici.
Cui Li è una performer e artista che trova 
ispirazione dalla natura e dal contesto urbano in 
cui vive portando alla luce riflessioni sul tema del 
rapporto tra città e natura e l’aspetto 
comunicativo che governa queste due sfere.

Tra 
NATURA 
e CITTÀ

Un nuovo dialogo



1. WORKSHOP / OPEN STUDIO: 14.30/15.00-17.30/18.00

Num max partecipanti: 15/20 persone (su prenotazione).

Verrà formato un gruppo guidato dall’artista Cui Li, dove parteciperanno 
anche ragazzi di nazionlaità cinese (sarà presente un tutor che farà da 
interprete). L’obiettivo del workshop sarà riconoscersi attraverso degli oggetti 
e produrre delle installazioni artistiche utilizzando e ricomponendo oggetti 
artificiali (oggetti di uso comune) con altri recuperati in natura (all’interno del 
vicolo). Ciò che ogni partecipante produrrà alla fine del laboratorio diventerà 
opera d’arte e quindi collocata all’interno dello spazio espositivo.

OBIETTIVO EVENTO_ Attraverso il workshop guidato dall’artista  Cui Li , la mostra di alcune installazioni e una sua performance, si vuole porre 
l’attenzione sul rapporto tra città e natura. L’artista attingendo dal suo background culturale e osservando l’assetto urbano e rurale in cui studia 
e vive, reinterpreta il loro legame usando nuovi tipi di comunicazione: un rapporto osmotico in cui queste due sfere, che per natura storica hanno 
sempre comunicato con difficoltà, trovano una forma di connessione più libera e fluida: la città nella natura e la natura nella città all’interno di un 
rapporto paritario dove nessuno dei due ha la supremazia sull’altro. 
Il significato di quanto già fatto fino ad oggi all’interno del progetto “Siete presente” dove il focus del lavoro svolto è stato il recupero di un’area 
verde dei vicoli carbonai mettendola a disposizione della comunità e facilitando la connessione tra contesto urbano e natura, lo si vuole esaltare 
attraverso delle esperienze visive e sensoriali instaurando nuove forme di comunicazione.
La performance e le installazione artistiche sono il prodotto di un legame profondo tra le due sfere all’interno delle quali viviamo e testimonianza 
di ormai una grande certezza: l’elemento natura e il prodotto umano (inteso anche come dimensione urbana) vivono in una interconnessione 
profondamente labile dove l’equilibrio è dettato solo dal nostro essere e volere.  

DESCRIZIONE EVENTO



2. PERFORMANCE della BICICLETTA: dalle ore 18.00 

Installazione performativa. Una bicicletta ideata e realizzata dalla stessa 
artista è stata dotata di un faro che proietta un’immagine di natura (quella 
del vicolo). Una volta posizionate le installazioni artistiche all’interno della 
cappella, l’artista accompagnata dalla musica del   DJ  comincerà a pedalare 
e a muoversi in sella della sua bicicletta nello spazio artistico, proiettando sul 
pavimento l’immagine della natura, in modo particolare del vicolo. Ecco che 
la natura entra nella città e lo spazio urbano diventa una culla dove questa 
dimensione viene accolta ed integrata senza nessun tipo di subordinazione.  

3. ANGOLO FOOD DESIGN / FOOD EXPERIENCE: dalle ore 18.00 

In collaborazione con lo Chef Paolo Fiaschi che in base alle verdure di 
stagione ideerà una ricetta per una piccola degustazione da 
accompagnamento alla serata, verrano preparate sul momento e 
servite degli assaggi ispirati, sia nel sapore che nella forma, al 
concetto di natura. Anche la rappresentazione del cibo si trasforma e 
va a rafforzare il concetto focus dell’evento: il dialogo tra natura e 
città. Questo piccolo angolo di food design verrà allestito all’interno 
dello stesso spazio espositivo arrichendo l’esperienze che si 
porteranno avanti con l’aiuto e per mezzo dell’artista con la volontà 
di offrire un ultimo momento di piacere insieme alla musica del Dj Set 
a chi vorrà partecipare alla serata.

BASE TIPO GRANELLA

MOUSSE CREATA DA PALOLO FIASCHI
CON VERDURE DI STAGIONE

OLIO AROMATIZZATO PER ASSAGGIO  
SU PANE 

ACQUA AROMATIZZATA 


