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La Regione Toscana gode di fama internazionale per le sue bellezze culturali ed artistiche 
legate al passato ed alla storia. Ne siamo orgogliosi. Ma noi puntiamo anche sul presente e 
sul futuro. Sulle nuove generazioni. Sui giovani artisti e sulle periferie. Sull’educazione. Sul 
legame tra cultura, territorio e sviluppo. L’arte contemporanea è anche uno strumento di 
sviluppo locale.
L’arte contemporanea è fondamentale per avvicinare l’arte stessa alla società attraverso 
l’educazione e la sua vicinanza con la vita quotidiana.
C’è un altro aspetto che ritengo strategico, il carattere multidisciplinare ed intersettoriale 
dell’arte contemporanea. Cinema, musica, teatro, danza, architettura ed i vari ambiti della 
cultura si incontrano nell’arte contemporanea. Commistione di generi che ci aiuta a raggiungere 
una comprensione globale della realtà e della complessità del presente. L’interdisciplinarietà 
ci rende più aperti e disponibili al confronto, ci offre ricchezza di prospettive. Ed oggi ne 
abbiamo molto bisogno.

Che cosa vogliamo che sia il Pecci per l’arte contemporanea in Toscana?

Vogliamo che il Centro Pecci si configuri come il polo di attrazione e di produzione in grado 
di valorizzare e potenziare l’offerta culturale e turistica dell’intera rete regionale dell’arte 
contemporanea. Il Centro dovrà essere soggetto attivo nel rilanciare anche il vasto circuito 
del contemporaneo toscano attraverso nuove iniziative strategiche sia a livello nazionale che 
internazionale, ponendosi all’attenzione del pubblico come centro plurale delle arti.
Per questo aspira a diventare un nuovo modello di istituzione artistica, un’istituzione evoluta, 
pronta ad accettare le sfide dei prossimi anni. La sua riapertura, per il potenziale mediatico 
che è in grado di attivare, può essere una spinta per l’intero sistema culturale toscano, e 
anche un importante segnale di rilancio per l’economia.


