
Giorni e orari di apertura:
La mostra è aperta dal 22 settembre al 1 ottobre 2017 
al Centro per l’Arte Diego Martelli – Galleria La Virgola
dal venerdì alla domenica dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Ingresso gratuito

I pittori Macchiaioli raccontati dai bambini
STORIE DI MACCHIE

Comune di Rosignano Marittimo

22 settembre -1 ottobre 2017 
Centro per l’Arte Diego Martelli – Galleria La Virgola
P.zza della Vittoria 1, Castiglioncello

Per informazioni:
Giulia Beghè – Artebambini Toscana 
tel 373.8127963
artebambini.toscana@gmail.com

Centro per l’arte Diego Martelli 
0586/759012 (in orario mostra) 
Segreteria U.O. Servizi Educativi 
m.pistolesi@comune.rosignano.livorno.it

Inaugurazione 22 settembre alle ore 16.00 presso La Limonaia, Castiglioncello

Organizzazione a cura di: 
U.O. Servizi Educativi 
U.O. Servizi Culturali



Laboratori famiglie con bambini
Sabato 23 settembre e Sabato 30 settembre

STORIE DI MACCHIE 
Visita alla mostra con lettura al kamishibai e piccolo 
laboratorio finale per le famiglie. 
Verranno predisposti tre turni con orario 16.30/17.30 e 18.30.

Le famiglie potranno prenotare al numero 373.8127963.
La visita e i laboratori sono gratuiti

I lavori esposti sono stati realizzati dai bambini dei Servizi Educativi 0/6 del Comune di Rosignano Marittimo 
durante i laboratori di Artebambini, finanziati con i fondi PEZ 2016/17 della Regione Toscana.

Il movimento dei Macchiaioli ha avuto grande sviluppo in Toscana e nel nostro 
territorio. La nostra costa e le campagne sono state spesso tra i soggetti prefe-
riti di molti capolavori di questi grandi artisti.
La “macchia” è stata la protagonista indiscussa e molto “discussa” dei loro qua-
dri dando vita a storie meravigliose nate ad ogni colpo di pennello.
La mostra allestita alla Galleria La Virgola del Centro per l’Arte Diego Martelli di 
Castiglioncello, ci racconta le esperienze vissute dai bambini dei Servizi Educativi 
0/6 del Comune di Rosignano Marittimo che hanno interpretato e vissuto l’arte 
dei Macchiaioli attraverso la narrazione, il gioco e il colore. 

I pittori Macchiaioli raccontati dai bambini


