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A-cielo libero 
A-cielo libero è il racconto di Gabriella Ciancimino (Palermo, 1978) sul paesaggio della Val di Pesa concepito come combinazione di
esseri umani e piante, creando un parallelismo tra la resistenza biologica di alcune specie vegetali e la resistenza storica di attivisti e
pensatori libertari, in particolare omaggiando la figura di Pier Carlo Masini (politico, ex-sindaco di San Casciano Val di Pesa;
Cerbaia,1923 – Firenze,1998), il cui ruolo è stato evidenziato attraverso alcune sue opere letterarie e la firma del medesimo. 
 All’interno del lavoro troviamo un mix iconografico fatto di illustrazioni provenienti da alcuni periodici anarchici, tra cui Umanità Nova,
Il Risveglio, L’Alba dei Liberi che illustrano piante spontanee utilizzate dalla comunità locale a scopo alimentare e di sussistenza nel
periodo bellico e post bellico della Seconda Guerra Mondiale.
L’Artista ha coinvolto diversi studiosi locali: dal botanico Ivo Matteuzzi per lo studio della flora locale e in particolare delle piante
spontanee presenti sul territorio e fonte di nutrimento durante il periodo della resistenza, tra cui la Clematis vitalba, l’Opuntia Mill. La
Sanguisorba officinalis L., l’Equisetum arvense, la Borago officinalis, il Ruscus aculeatus e la Medicago-lupulina elaborate
pittoricamente lungo tutta la volta.
Per i materiali e i  documenti relativi alla cultura libertaria ed anarchica del territorio, l’Artista ha consultato l’archivio custodito presso
il Centro Studi Storici della Val di Pesa, curato da Alberto Ciampi.
L’opera A-cielo Libero è un giardino d’inverno contemporaneo, nato dal concetto di ‘’Relazione’’ da cui deriva la tendenza a concepire
un’opera come momento d’incontro/confronto tra individui.
Dalle parole dell’Artista ‘Così, coerentemente con le opere precedentemente realizzate, anche il Paesaggio della Val di Pesa è divenuto
per me un “luogo” di riflessione e nello stesso tempo di salvaguardia della memoria storica e di azione collettiva.’’
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