
 
 
L'Associazione Museo Art Brut Firenze. La nostra a.p.s. in questi mesi è stata impegnata in IncontrArti, un 
progetto realizzato a valere del bando Cesvot Giovani per le comunità locali 2019, presso il Circolo MCL 
San Bartolo a Cintoia, che ha indetto due call: una per giovani artisti e l'altra per giovani videoartisti. 
Da febbraio gli utenti del Centro Busillis SMA Q4 , nostro partner, hanno iniziato a realizzare i loro progetti 
artistici sui pannelli della sala Circolo. IncontrArti è nato dalla spinta di donare un nuovo punto di 
riferimento culturale per i ragazzi e la cittadinanza nel Quartiere 4 di Firenze, al fine di valorizzare le diversità 
e nuove realtà. 
Il lockdown ovviamente ha sospeso i lavori, ma non ha smorzato l'energia vitale del progetto, dando un 
significato ancora più forte e necessario a tema dell'Incontro come abbiamo riscontrato dalle molte proposte 
video e artistiche che ci sono arrivate da giovani di tutta Italia, e persino dall'estero! 
Appena è stato possibile, gli artisti del Centro Busillis sono tornati a terminare le loro opere e dal Piemonte e 
l'Emilia Romagna due vincitori hanno realizzato anche i loro progetti. In questi giorni lo staff MAB sta 
realizzando per procura le proposte artistiche vincenti pervenute dall'Atelier INUTI della Svezia. 
Il Festival IncontrArti che si terrà al dal 23 al 25 Ottobre, sarà una summa e celebrazione di questi lunghi e 
travagliati lavori, a cui si aggiungono la proiezione dei corti vincenti e premiazione dei giovani coinvolti, 
performance, laboratori, un cineforum di due appuntamenti e la proiezione inedita in Italia di Out by 
Art, una serie di documentari realizzati dall'atelier INUTI di Stoccolma, alla presenza di due autori e la loro 
mentore. 
 
Saremmo liete ed onorate di condividere questa celebrazione con voi, come messaggio di una piccola 
grande vittoria della cultura anche tra i più giovani e del bisogno di espressione in questo periodo di 
restrizioni, che adesso può avere un'ulteriore eco e risposta anche nel nostro amato Quartiere 4. 
Inviamo materiale pubblicitario con preghiera di diffusione e mettiamo a disposizione il numero della 
presidentessa Teresa Maria Vitelli (+39 3397198029), per qualunque contatto più diretto. 
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