Centro di Attività espressive Villa Pacchiani
Il Centro di Attività Espressive Villa Pacchiani è uno dei presidi culturali del Comune di
Santa Croce sull’Arno, insieme al Teatro Verdi e alla Biblioteca Adrio Puccini. È stato
inaugurato nel 1991 come luogo che l’Amministrazione comunale ha dedicato all’arte
contemporanea, sostenuto anche da un gruppo di artisti attivi sul territorio.
Il Centro comprende:
al 1° piano, il Centro espositivo, dove vengono realizzate mostre ed esposizioni;
il Gabinetto dei disegni e delle Stampe, con una raccolta di disegni e graﬁche
costantemente implementata attraverso donazioni di artisti e con le opere che
partecipano al Premio Santa Croce di Graﬁca e al Premio ex-libris – piccola
graﬁca;
al 2° piano sono ospitate associazioni che si occupano a vario titolo di attività
espressive: la scuola di musica “LàMIA”, il Gruppo Fotograﬁco “L’Obiettivo”,
l’associazione culturale “Il Grandevetro”.
al piano terra, il Centro Polivalente, dove vengono realizzate attività, seminari,
incontri ed iniziative pubbliche. Il Centro può essere concesso ad Associazioni, Partiti,
Enti o privati.
Il Centro Espositivo di Villa Pacchiani si è da sempre contraddistinto per una
programmazione continuativa nel segno delle progettualità dei direttori che si sono succeduti
nel corso degli anni: Romano Masoni (dal 1991 al 2000), Eugenio Cecioni (dal 2000 al 2010),
Ilaria Mariotti (dal 2010). Oggi l’attività si concentra sulla produzione di mostre speciﬁche che
vedono la presenza di artisti di generazioni diverse, sia legati al territorio, sia di valenza
internazionale.
Dal 2012, l’Amministrazione Comunale con una propria progettazione partecipa a
“Toscanaincontemporanea”, un bando annuale emanato dalla Regione Toscana, risultando
sempre premiata.
Le mostre sono sempre percorsi inediti che vedono sia la produzione di nuove opere sia
l’utilizzo di opere già realizzate inserite all’interno di percorsi pensati appositamente.
Una parte dell’attività è dedicata ai premi annuali che si alternano con cadenza biennale: il
Premio Santa Croce graﬁca (istituito nel 2001) e il Premio ex libris – piccola graﬁca (istituito
nel 2006).
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Per quasi tutte le mostre è stata prevista la pubblicazione di un catalogo che ne documenta
l’attività. Vengono inoltre organizzati laboratori per adulti e bambini e visite guidate.
In estate, nel giardino della Villa, ha luogo “a cielo Aperto” un ciclo di appuntamenti
musicali pensati per piccole formazioni.
Da febbraio 2022 è online il sito uﬃciale all’indirizzo www.villapacchiani.it.
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