
Spazio espositivo “La Fornacella”

San Giovanni Valdarno
organizzazione Fotoclub “Il Palazzaccio”

Nasce a San Giovanni Valdarno, un nuovo spazio espositivo dedicato al mondo dell’arte:
situata nel cuore delle “Terre Nuove”, affacciata su una delle strade più antiche del centro storico 
FORNACELLA si propone come un laboratorio creativo di idee e koinè di artisti, designer, 
fotografi.

Un’iniziativa culturale molto importante per San Giovanni e per tutto il Valdarno, dedicata a 
valorizzare progetti e idee di artisti locali, nazionali ed internazionali.
Un programma di propositi da sostenere con impegno, energia e passione che veda coinvolti 
sinergicamente non solo gli organizzatori, ma tutti i soggetti della nostra comunità: dagli enti 
pubblici alle aziende, dalle tv locali ai giornali, dalle associazioni al singolo cittadino.
 
Per questo confidiamo in un Vostro contributo, non meramente economico, ma significativo per la 
crescita di questo laboratorio, affinché questa idea possa “crescere” e svilupparsi come uno spazio 
aperto e patrimonio culturale per tutti.
 
Ogni forma di cooperazione per pubblicizzare lo spazio e/o sponsorizzare le mostre sarà gradita.
 
Il Fotoclub “Il Palazzaccio” di San Giovanni Valdarno, che opera da oltre 20 anni, con successo, sul 
territorio nel mondo della fotografia, si fa promotore dell’iniziativa e della gestione dei progetti.
L’inaugurazione dello spazio si terrà nel mese di Febbraio 2012 con un calendario iniziale di 7/8 
mostre che si svolgeranno in sequenza fino all’estate, creando così uno spazio costantemente aperto 
ad eventi sempre diversi.
 
Coloro che volessero partecipare all’iniziativa come sponsor potranno inserire il proprio logo sul 
materiale pubblicitario della galleria.

I contatti entro il 10/01/2012, potranno pervenire al seguente indirizzo mail: 
info@fotoclubpalazzaccio.it , o direttamente ai sostenitori della FORNACELLA:

Giulietta Piccioli 393.68.45.645
Massimo Bernacchioni 339.38.37.181
Carlo Braschi carlobraschi.arte@gmail.com
Mario Lanini 338.83.38.194
Paolo Melani 347.64.07.861
Daniele Nardi 334.34.95.611

Sostengono l'iniziativa in particolare Massimo Bernacchioni, Carlo Braschi, Leonardo Crulli, Leonardo Fabbri, Alessio 
Fucili, Mario Lanini, Paolo Melani, Daniele Nardi, Giulietta Piccioli, Fabrizio Pierozzi


