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Centro di Attività Espressive
Il Centro di Attività Espressive La Tinaia nasce all’interno dell’ospedale psichiatrico V.
Chiarugi di Firenze a metà degli anni Settanta su iniziativa di un gruppo di operatori come
spazio di espressione creativa per i ricoverati dei reparti. Dalla sua fondazione La Tinaia
ha costituito un’esperienza unica e tuttora feconda in cui il piano della trasformazione
socio-culturale si è intrecciato indissolubilmente ai percorsi biografici di tutti i suoi
protagonisti.

Fin dalle prime esperienze risalenti agli anni Sessanta, sulla scia delle quali si sviluppa
e prende forma La Tinaia, la raccolta del segno grafico così come la sperimentazione
nella ricerca del mezzo espressivo, sono state la pratica quotidiana capace di legare il
valore estetico alla forza comunicativa dell’opera. È infatti a partire da questo intento
ideale - dare spazio all’opera d’arte, restituendone una valenza sociale - che La Tinaia
è diventata, oltre che un punto di riferimento a livello internazionale per tutti i fruitori
dell’Outsider Art, una solida realtà culturale nel tessuto cittadino.

La pittura, il disegno, la scultura, la ceramica fino ad arrivare alla fotografia, i mezzi
attraverso i quali, dagli anni Settanta a oggi, i protagonisti de La Tinaia continuano a
comunicare la profondità di sguardi negati o fatalmente dimenticati nel manicomio di
ieri, talvolta irraggiungibili o impediti nella nostra contemporaneità.

A più di quaranta anni dalla sua nascita, La Tinaia affronta ancora oggi la sfida di accedere
ai mondi chiusi della follia costituendo, con la ricca storia che ne ha disegnato l’identità,
il luogo della libera espressione, spazio aperto in cui raccogliere, prima ancora di una
disposizione o di un talento, un desiderio cioè la tensione verso l’espressione artistica.
La Tinaia, inserita all’interno della rete dei Servizi di Salute Mentale del Quartiere 2 di
Firenze, accoglie attualmente un’utenza proveniente da tutta l’area cittadina. Nel 2002 in
accordo con l’ASL 10 di Firenze è nata l’Associazione La Nuova Tinaia- Onlus.



Associazione
L’Associazione La Nuova Tinaia- Onlus  si costituisce nel 2002 con il compito di gestire
il patrimonio artistico e di valorizzare la storia dell’atelier La Tinaia attraverso la
conservazione, l’esposizione, la documentazione e la commercializzazione delle opere
fino a oggi realizzate. Tra i progetti, l’allestimento di mostre, la pubblicazione di cataloghi,
l’organizzazione di seminari formativi, l’avvio dell’archivio informatico con l’acquisizione
digitale delle opere, la costruzione di un museo virtuale nel sito web.
Come nello spirito dell’atelier, l’attività associativa si avvale della collaborazione delle
più diverse professionalità e sensibilità che anche a titolo volontario sostengono il
progetto Tinaia.

Collezione
Raccolta delle opere più importanti sia da un punto di vista estetico che storico
realizzate negli ultimi 40 anni, la Collezione La Tinaia rappresenta la stratificazione
dei molteplici significati che hanno costruito la storia e l’identità dell’atelier. Insieme
al valore artistico, le opere della Collezione testimoniano e rendono vivo il senso di
una doppia memoria, una memoria storica e di singole biografie. Una trama ricca e
composita che ricostruisce ad un tempo lo scenario di ricerca/sperimentazione sul
quale si è aperto il percorso individuale di ogni singolo autore e il contesto che ha
reso possibile l’emergere dell’opera artistica.
Comprende disegni, dipinti, sculture e ceramiche.

Mostre
Tra le centinaia di persone che hanno frequentato La Tinaia, molti gli autori da considerarsi
personalità artistiche significative. Le opere di alcuni di loro sono presenti da anni nelle
più importanti collezioni pubbliche e private d’arte. Tra le altre, Collection de l’Art Brut
di Losanna, L’Aracine di Parigi, Musée d’Art Moderne di Villenueve-d’Ascq, Outsider
Collection di Monica Kinley a Londra,  Phillis Kind Gallery di Chicago e New York,  Mad
Musée di Liegi. Più di 150 le esposizioni realizzate dagli anni Settanta ai nostri giorni.

La diffusione e la promozione del patrimonio de La Tinaia sono oggi possibili anche
attraverso il sito web dove sono visibili in una sorta di percorso museale, migliaia delle
opere custodite nell’archivio del laboratorio (www.latinaia.org).
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CONTATTI
Via San Salvi 12
50135 Firenze
Tel. 055.6933578 • fax 055.6933901
e-mail: latinaia@asf.toscana.it
www.latinaia.org

ORARIO APERTURA LABORATORIO
dalle 8.00 alle16.00

ORARIO VISITE
dalle 12.00 alle 16.00
su appuntamento
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www.artb.it

( L
e 

im
m

ag
in

i a
ll’

in
te

rn
o 

so
no

 d
i G

ui
do

 B
on

i )

Centro di Attività Espressive La Tinaia / Associazione La Nuova Tinaia Onlus


