




Car* visitator*

È con grande piacere che 

annunciamo l’inizio di RigenerARTI.

RigenerARTI è una proposta culturale 

promossa dall'organizzazione di volontariato 

Common Bubble di Monte Urano. 

Rappresenta un’iniziativa artistica che mira 

ad incoraggiare la passione per l’arte e la 

cultura in una cornice che ne amplifichi 

il potere. Infatti, RigenerARTI si sviluppa 

all’interno degli spazi della Biblioteca 

Comunale di Monte Urano, che sono stati 

ripuliti e sistemati dai ragazzi dell’associazione 

per rigenerare un luogo lasciato in disuso. 

Il progetto RigenerARTI intende il concetto di 

riqualificazione in maniera trasversale. Perciò 

non va a collocarsi passivamente in una cornice 

rigenerata come la Biblioteca, ma contribuisce 

attivamente a questo processo. Infatti, 

RigenerARTI consiste nell’organizzazione 

di workshops creativi e di mostre di arte 

contemporanea. Attraverso i workshops 

si vuole dare la possibilità a chiunque di 

avvicinarsi al mondo dell’arte incontrando 

nuove realtà. Allo stesso tempo, le esposizioni 

di arte contemporanea mirano a promuovere la 

conoscenza dei talenti locali fornendo loro un 

canale da sfruttare per incontrare la comunità. 

In questo modo, RigenerARTI vuole ampliare 

le vedute del singolo individuo e si pone 

come ponte tra artista e fruitore, mirando 

a ridurre la distanza tra i due. Il progetto 

aspira dunque a rigenerare il tessuto urbano 

e sociale attraverso la promozione dell’arte 

e della cultura a trecentosessanta gradi. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile 

senza la disponibilità degli artisti stessi che 

hanno contribuito con le loro opere ed idee 

a dare vita a questo progetto. Ringraziamo 

inoltre l’amministrazione comunale di Monte 

Urano che ci ha dato la possibilità di ridare 

vita ai locali della Biblioteca Comunale.







Common Bubble 

Sorge dalla  voglia di riscattare piccoli 

borghi marchigiani attraverso collaborazioni 

intergenerazionali e interculturali e la 

condivisione di saperi ed esperienze. Nel 

contesto del piccolo borgo di provincia 

volevamo creare uno spazio in cui le persone 

abbiano la possibilità di incontrarsi e scambiare 

idee ed opinioni dando vita a vari progetti. 

Riteniamo infatti prioritario lo sviluppo dei 

territori in cui le comunità agiscono, mediante 

un processo di rigenerazione e riqualificazione 

che riscatti luoghi molto spesso sottovalutati, 

ma che hanno in realtà molto da offrire. 

Il desiderio di dare nuova vita a luoghi lasciati 

in disuso in un piccolo borgo  insieme alla più 

pratica necessità di uno spazio comune in cui 

studiare e lavorare durante la pandemia, ha 

generato un progetto più ampio che incontra 

il bisogno di reinventarsi a seguito delle 

modificazioni delle abitudini ed attitudini 

con le quali si affronta la quotidianità causate 

dall’epidemia globale. Crediamo infatti che 

la creazione di uno spazio comune in cui 

lavorare o studiare in compagnia, possa 

favorire lo scambio di opinioni e la nascita 

di idee che, attraverso la collaborazione tra 

individui e la mediazione con aziende ed 

istituzioni, possano diventare realizzabili. 

Lavorare insieme dà vita ad un contesto 

sinergico che incrementa l’efficienza del 

singolo ed allo stesso tempo, ne amplifica il 

suo senso di appartenenza ad una comunità.

Da queste premesse e’ partito il progetto di 

riqualificazione della Biblioteca Comunale di 

Monte Urano. Attraverso il coinvolgimento 

di giovani con la voglia di mettersi in gioco, 

abbiamo ridato nuova vita ad un luogo che 

riteniamo punto di riferimento culturale 

per un paese. Dipingendo i muri, pulendo e 

riciclando vecchi arredi, la Biblioteca non 

solo ha riacquistato la sua funzione, ma ha 

anche ampliato la sua essenza diventando 

uno spazio di lavoro comune, una galleria 

d’arte ed un luogo in cui menti effervescenti 

scambiano idee e realizzano progetti.

Inoltre, volevamo creare uno spazio in cui la 

cultura facesse da collante. Infatti riteniamo 

che questa non sia un bene esclusivo, al 

contrario, che sia fonte di ispirazione, 

riflessione e di connessione tra singoli. 

Per questo motivo, attraverso dibattiti, 

conferenze, seminari e workshops, vogliamo 

dare in nostro contributo trattando temi 

di attualità in maniera interdisciplinare.





“È il luogo ideale.” Questo è stato il mio primo 

pensiero quando mi hanno detto che volevano 

inserire le opere di Leonardo Gironacci 

all’interno degli spazi del coworking di Via 

Spagnolini. Questo luogo che sta vivendo una 

seconda giovinezza grazie ai ragazzi di Common 

Bubble oggi accoglie al suo interno diverse sue 

opere, e senza dubbio è la cornice ideale per 

quella che è la sua ricerca artistica fino ad oggi. 

L’arte di Leonardo Gironacci e i suoi codici del 

linguaggio artistico che attraversano pittura 

e scultura sono particolarmente innovativi e 

fuori dagli schemi usuali, per vivere hanno 

bisogno di creare una relazione fruitore - 

opera. Questa relazione deve esistere per farle 

“respirare”, è di fondamentale importanza 

non fermarsi all’aspetto superficiale, quello 

che ci emoziona per intenderci, ma bisogna 

riuscire ad andare oltre quella che è la “tela”. 

Per domandarsi cosa è oggi un “opera d’arte”?

Per addentrarsi in un rapporto così profondo 

spesso si ha bisogno di un contesto adatto, Il 

rapporto che si crea tra l’opera e il luogo che la 

ospita è fondamentale per concepirla al meglio, 

il coworking space dei ragazzi è un luogo 

ideale per ospitare quella che è l’espressione 

di questo artista made in Monte Urano.

Addentriamoci in un ragionamento più 

profondo, per estrapolare il succo della 

questione far dei parallelismi per concepire, un 

filo logico, un discorso idoneo e culturalmente 

stimolante. Un processo culturale che lega le 

opere, le persone e lo spazio che le accoglie. 

Credo che tutti conveniate con me quando 

dico che la vita e i suoi eventi vedono sempre 

implicati luoghi e persone. Il più delle volte 

quando parliamo di qualcosa che ci è capitato o 

tiriamo fuori un ricordo questo viene collocato 

in uno luogo (spazio fisico) ben definito, 

una casa, un treno, un bar e così via, luogo - 

persona - evento sono tra loro strettamente 

legati e il più delle volte inscindibili.

Persona ed Evento sono legate ad un Luogo 

se viene a mancare uno di questi tre elementi 

manca un pezzo e di conseguenza non riusciamo 

a costruire il nostro puzzle. Possiamo definire 

il puzzle come quel turbine di esperienze 

che formano la nostra personalità, queste 

nascono perché intorno a noi si creano delle 

connessioni date da questa relazione luogo - 

persona - evento che incide quotidianamente 

sulla nostra esistenza. Spesso nei ragazzi che 

vivono in questo paese come il sottoscritto 

è venuto a mancare un pezzo del puzzle, nel 

nostro specifico caso mancava un luogo per 

far nascere determinate esperienze, un luogo 

che riuscisse ad ospitare idee e pensieri, dove 

questi potessero essere accolti e discussi per 

farli vivere e convivere. Forse è stata questa 

esigenza a spingere i ragazzi della Common 

Bubble a realizzare un luogo adatto a tutto ciò.

Il Coworking space nasce dall’idea di 

accogliere persone per farle dialogare tra 

loro in uno spazio che riesca a non farle 

sentire fuori contesto, ha bisogno di persone 

che esprimo la propria idea, che sono aperti 

a discuterla per trovare nuovi spunti e 

ampliare la propria visione ed esperienza. In 

Persone - Luogo Fisico - Arte - Evento



questo luogo la relazione che si crea permette 

uno stimolo continuo di idee e opinioni 

costruttive che si pongono in completa antitesi 

con qualsiasi forma di sentenza assoluta.

E non è forse per lo stesso motivo che nascono 

le opere che si trovano al suo interno? senza il 

fruitore le opere di Leonardo non avrebbero 

senso di esistere, se viene meno il dialogo con 

l’opera viene meno la creazione e il processo 

artistico che ha portato al suo concepimento.

La serie di lavori Astrazione QR chiede proprio 

questo, l’interlocutore deve compiere un gesto 

per scoprire cosa si nasconde dietro un apparente 

labirinto fatto di fumo. Il gesto è elemento 

fondamentale e permette la comunicazione tra 

le due parti, grazie ad esso l’opera prende vita 

e riesce ad esprimersi per come è stata creata. 

Prendiamo le opere di Leonardo e le persone 

che vivono quotidianamente gli spazi del co-

working, immaginiamoli come fili che da soli 

se non correttamente stimolati restano fibra, 

ma se inseriti nel giusto luogo diventano 

maglie che vanno a “vestire” il sapere; creando 

il tessuto culturale che forma la società.

Il concetto messo in campo dai ragazzi 

di Common Bubble attraverso le sale del 

Coworking della biblioteca comunale instaura 

un dialogo con le opere esposte da Leonardo 

Gironacci, sono un ottimo esempio di come 

l’arte inserita nel giusto contesto dia valore e 

accresca connessioni umane, sociali e culturali, 

creando così un processo di inclusione 

e dialogo che non vede nessuno escluso.



Sintassi estetica

L'opera è un oggetto trovato, abbandonato al 

margine della strada vicino ad un cassonetto 

della spazzatura, nella prima settimana di 

pandemia da covid 19 durante la permanenza 

in Spagna. l'opera è una tavolozza in legno, 

uno strumento essenziale per qualsiasi artista. 

Attraverso una astrazione cromatica di colori 

ad olio l'opera decompone il concetto di 

ready-made e riflette sul collasso delle società. 

è compito di ogni artista saper vedere la 

bellezza nelle cose che ci circondano. dare una 

seconda vita decostruendo la nostra realtà.

30*20*5 CM





Astrazione QR

Sono una serie di lavori nati durante la 

composizione della tesi Magistrale. Le 

opere partono dall’astrazione di un QR code 

comune collegato ad un progetto di video 

arte. Il video è composto da una serie di 

frammenti di video presi da Internet che 

trattano problematiche sociali caratterizzanti 

la nostra società. Morte, miseria, capitalismo, 

inquinamento e immigrazione sono solo 

alcune delle tante problematiche che 

viviamo ogni giorno. Attraverso l’utilizzo del 

fumo si è giocato con la rappresentazione  

del    Qr  code  sotto nuove forme.

*Video soggetto a censura da parte di Youtube per 
poter visualizzare correttamente il file bisogna essere 
avere più di 18 anni 
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Putin

L’opera è una caricatura illustrata con 

inchiostro blu, il ritratto fa parte di una 

serie di caricature di personaggi politici 

illustri, tra giochi tensioni e ingiustizie 

sociali questa serie di opere vuole accendere 

una riflessione sulle problematiche che 

caratterizzano la geopolitica contemporanea.

Ritratto di un dittatore

All’insegna dei vari conflitti nel mondo, 

le nazioni e governi instaurano guerre di 

potere solo per interessi personali. Ritratto 

di un dittatore è di fatti una caricatura 

ironica su uno dei personaggi più sanguinari 

del nostro panorama contemporaneo. 
42*30 CM
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S.I.S.M.A. 

L’opera S.I.S.M.A. è un ricamo su carta 

con macchina da cucire. Il lavoro è una 

denuncia sull’ esperienza del terremoto e sulla 

situazione che le diverse istituzioni scolastiche 

hanno dovuto affrontare per assecondare 

l’emergenza. L’opera apre una riflessione sul 

concetto di metamorfosi e territorio e di come 

quest’ultimo muta in relazione del tempo. 

L’opera fisica crea un dialogo attraverso il 

codice QR che si riallaccia ad un progetto di 

video arte. Una mappa storica della città di 

Macerata si frammenta cambia in relazione 

alla potenza della natura. L’uomo impotente 

può solo raccontare le ferite della terra.

50*70 CM





Mosaico di parete

L’opera nasce dall'esperienza di Riqualificazione 

pittorica “Natur ART” svoltasi nel comune 

di Fiastra. La ferita del terremoto del 2016 

ha portato profondi stravolgimenti nel 

piccolo paesino dell'entroterra maceratese. 

La collaborazione con il comune di Fiastra 

e la regione Marche ci hanno permesso di 

riqualificare e ridare colore alla vita delle 

persone. L’opera è composta da frammenti 

di parete recuperati durante l’esperienza di 

riqualificazione urbana.

Il mosaico è composto da frammenti in 

calcestruzzo del muraglioni contenitivi 

delle strutture “Sae”. Attraverso il QR code 

si può accedere al video documentario 

con le testimonianze dei protagonisti.
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TCM 1 e TCM2 

Sono due tessuti artigianali, intrecciati a 

mano con fili della luce elettrica su carta. 

Le opere rappresentano due esperimenti 

di tessitura creativa intrapresi durante il 

percorso della tesi Triennale. Il TCM è 

l’acronimo di Tessuto Culturale Multimediale 

attraverso questi tessuti si vuole considerare 

l’arte della tessitura e la sua valenza sociale 

come elemento di sviluppo culturale. Con 

l’intento, da un lato, di riscoprire le ricche 

e profonde tradizioni culturali legate ad 

essa, dall’altro, di aprire uno squarcio sugli 

scenari futuri che “intrecciano” arte tessile 

e le nuove tecnologie. Cogliendo nella 

nuova figura dell’artigiano contemporaneo il 

giusto connubio tra arte design e industria, 

antichi saperi e tecnologia. Il risultato di 

questo studio è l’ideazione, la progettazione 

e realizzazione di questo tessuto. Il T.C.M. 

nasce con l’intento di riuscire a creare una 

nuova materialità carica di poetica e capace 

di “condurre” e rappresentare le culture 

contemporanee. Per supportare la base 

teorica della ricerca, l'investigazione si è 

ispirata soprattutto alle riflessioni di Josè 

Jimenez in “Teoria dell’arte”, un manuale 

estetico filosofico che evidenza l’importanza 

delle nuove modulazioni delle esperienze 

umane, legate alle tecnologie, per lo sviluppo 

delle culture digitali.8
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BIO

Leonardo Gironacci è un artista, classe 

1994. Si è Laureato con il massimo dei voti 

all'accademia di Belle Arti Di Macerata 

all'indirizzo di Fashion Design. Nella sua 

tesi di ricerca si è appassionato alla cultura 

tessile Artigianale, dal 2015 al 2017 è stato 

prima tirocinante e poi collaboratore del 

museo tessile “La Tela”, dove ha sperimentato 

e toccato con mano gli antichi saperi della 

tessitura, combinandola con le nuove 

tecnologie digitali. Nel 2017 inizia il corso di 

laurea Magistrale all'Accademia di Belle arti 

di Macerata, interessandosi ad aspetti di arte 

sociale e pubblica. Per tutto il 2018 partecipa 

al programma Erasmus plus, frequentando 

l'ultimo anno di specialistica all'Università 

Politecnica di Valencia (ES), dove si dedica 

alla sperimentazione di tecniche scultoree e di 

pittura murale. Sempre nel 2018, contribuisce 

alla realizzazione del Festival di arte urbana 

“Poliniza Dos”, dipingendo un padiglione 

di 400 mq insieme ad un'equipe di artisti 

selezionati. Inoltre, nello stesso anno partecipa 

a numerose esposizioni, collaborando con 

artisti internazionali e importanti enti della 

città, come l'Istituto Valenciano de Arte 

Moderna “IVAM” e il centro Valenciano di 

arte contemporanea “Bombasgens”. Nella 

tesi di ricerca per la laurea magistrale, 

analizza la nascita e sviluppo dell'arte 

contemporanea, mettendola in relazione con 

la filosofia hacker-Artigiana e la scultura.

Nel 2019 l’associazione culturale e ricreativa 

JassArt lo seleziona insieme ad altri due artisti 

per riqualificare le strutture “Sae” del comune 

di Fiastra. L’intero progetto ha coinvolto un’area 

di 1000 mq ed è stato cofinanziato dal comune 

di Fiastra e dalla regione Marche, grazie ai 

fondi europei destinati alla ricostruzione 

post-sisma. Sempre nello stesso anno dal 16 

al 26 settembre 2019 è stato ospite presso la 

residenza d’artista dell’Ambasciata italiana 

a Podgorica, in Montenegro, esponendo 

al festival internazionale “Ode to life”.

Da Ottobre 2019 a Gennaio 2023 è ricercatore 

dell’Università Politecnica di Valencia scrivendo 

una tesi intitolata “La Realtà Aumentata come 

frontiera delle arti”. La visione poetica di 

Leonardo Gironacci recupera i frammenti dei 

differenti linguaggi della tradizione artistica, 

coniandoli con lo studio delle tecnologie 

digitali di realtà aumentata applicate al mondo 

dell'arte contemporanea. La ricerca promuove 

uno scambio reciproco co-evolutivo tra arte, 

scienza e natura, stimolando nuove associazioni 

creative in campo artistico-tecnologico.





BIO

Leonardo Gironacci is an Italian artist born 

on April 19, 1994 in Jesi. He lives and works 

between Le Marche (IT) and Valencia (ES). 

Since 2014 he manages the spaces of the 

creative laboratory “Ghetto Rock Lab” in the 

province of Fermo (IT), collaborating with 

privates and public entities of the territory. 

From 2013 to 2016 he attended the course of 

Fashion Design at the Academy of Fine Arts 

of Macerata, graduating with honors. In the 

thesis research he became passionate about the 

Artisan textile culture, and from 2015 to 2017 

he did a traineeship and then became a student 

and a collaborator of the textile museum “La 

Tela”, one of the most important textile center 

in Italy. In 2017 he enrolled at the first year 

of the master’s degree in Decoration at the 

Academy of Fine Arts of Macerata, where he 

was interested in aspects concerning social 

and public art, especially for sculpture and 

painting murals. From the summer of 2017 and 

throughout 2018 he attended the last year of 

specialization at the Polytechnic University of 

Valencia. In the last year he has participated in 

numerous exhibitions in Spain, collaborating 

with important museums, such as the 

Valencian Institute of Modern Art “IVAM” 

and the Bombasgens art center. The poetic 

vision of Leonardo join different languages 

of the artistic tradition with the study of new 

digital technologies. He is able to combine the 

Italian tradition with modern languages. He 

is a polyhedral artist, with a strong interest 

in experimenting new artistic approaches.




