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La Casa degli Artisti è più di una residenza, è
The Artist’s house is more than a residence,is

Un luogo di incontri e discussioni
Gli artisti ed i partecipanti ai workshop, vivendo qui hanno l’opportunità
di scambiare esperienze tra loro e di interagire in modo da favorire
un dialogo tra culture diverse. Il centro offre la possibilità di lavorare da
soli sul proprio progetto o insieme ad altri creativi, sviluppando un
percorso ed idee sull’arte e la cultura contemporanea.
Un luogo di contemplazione e creatività
Gli artisti hanno a disposizione degli spazi-laboratorio per lavorare.
La nostra collocazione al centro-Italia è ideale: offre panorami
meravigliosi, tranquillità e naturalmente il contatto con la ricca cultura
italiana, oltre le vicine città di Firenze e Siena nei dintorni vi sono luoghi
di particolare interesse naturalistico e storico.
A place for meeting and discussion
The artists and the partecipants to the workshops living here have
an opportunity to exchange experiences and to learn from one another
in order to promote dialogue between different culture.
The centre offers the opportunity to work alone, or together with
other creative people, developing and interchanging ideas
on contemporary art and culture.
A place of contemplation and creativity
The artists are provided with studios to work. Our location in Central
Italy is ideal: it offers beautiful views, quiet and privacy and of course,
Italy’s rich cultural heritage, beyond the cities of Florence and Siena,
the surroundings abound in places of special naturalistic and historical
significance.

Vacanze attive ed ospitalità, laboratori, seminari per la mobilità degli artisti
Art and holiday, accomodation, workshop for the artist’s mobility

