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Fontana a Castelfiorentino
Fountain in Castefiorentino

Il nostro progetto di fontana si inserisce nel quadro 
di una serie di opere scultoree per riqualificare alcu-
ne aree o zone nel comune di Castelfiorentino, da 
realizzare nel corso degli anni. La “nostra”, poteva 
essere solo una fontana ornamentale, perché nel 
tempo, tutto il paese si è dotato di acqua potabile a 
domicilio e quindi la cosidetta “fonte del Brandini”, 
ha perso quello aspetto pratico che la caratterizzava 
originariamente, fino ad andare in disuso. La nostra 
fontana è un oggetto curioso, ma anche domesti-
co; curioso perché ha delle dimensioni esagerate, 
rispetto a quelle che ha nell’uso di tutti i giorni, ma 
anche una immagine molto conosciuta. Chi, non ha 
un vaso da fiori di questa forma in casa? Saremo in-
curiositi da questo vasone che per renderlo ancora 
più accattivante lo abbiamo rivestito di un colorato 
mosaico con motivi acquatici. Ci avvicineremo per 
capire, per vedere meglio questa presenza, ed è qui 
che esso entrerà in relazione con noi. Un sensore 
avverte la presenza di chi si avvicina, ed in ma-
niera scherzosa, il vaso rilascia degli zampilli; per 
sorprenderci ancora e forse per comunicare. Il vaso 
fa acqua da tutte le parti.
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Our project about the fountain is a part of the larger 
program of accomplishing some sculptural work to 
renew a few areas in the municipality of Castelfio-
rentino. Throughout the last century any house had 
been laced to the town waterworks, in this way the 
historical spring called “Fonte del Brandini” lost its 
importance and the practical function it had in the 
past, until it became useless. For this reason our 
fountain could only be an ornamental fountain.
Our fountain, in the same time, is both strange and 
domestic because it’s like a flowers pot who grew 
too much. Who doesn’t possess a flower pot like 
this at home? For rendering the vase more fasci-
nating we decided to cover the vase with a colou-
red mosaic of waterworld. Maybe we’ll decide to 
approach the fountain to understand or we’ll be next 
to it for seeing better, just then it will keep in contact 
with us. A microcam notices anyone goes next the 
fountain, so the vase begins pouring out some wa-
ter. That’s for joke and maybe to tell us something 
more: the pot is pouring out from anywhere.
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