
 

        
 

CI SONO SEMPRE PAROLE  
[non] FESTIVAL delle NARRAZIONI POPOLARI  

(e IMPOPOLARI) 
 

Sabato 15 dicembre ore 17 
Museo della Ceramica e Palazzo Podestarile 

Montelupo Fiorentino  
 

Comunicato stampa 
 

 
Sabato 15 dicembre con un doppio appuntamento si conclude Ci sono sempre parole. [non]Festival delle 

narrazioni popolari (e impopolari), il primo Festival ‘diffuso’ sulle narrazioni e lo storytelling che negli 

ultimi mesi ci ha raccontato la comunità, le tradizioni e i luoghi inconsueti di tre Comuni dell’Empolese 

Valdelsa  –  Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite e Montepertoli (FI). Promotori dell’iniziativa il Sistema 

Museale Museo Diffuso Empolese Valdelsa e l’Associazione Yab. 

 

Alle 17.00, al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino (piazza Vittorio Veneto, 12 - sala 

familiarizzazione), si terrà la proiezione del docufilm dedicato al festival e girato da Sirio Zabberoni, Ombre 

Elettriche (www.ombre-elettriche.com). A seguire, alle 18.00, è prevista la visita alla mostra, realizzata in 

collaborazione con Cgil, Cisl e Uil di Firenze, J.O.B.S. Join Our Blended Stories. Storie di lavoratori in mostra 

a Palazzo Podestarile (via Baccio da Montelupo, 45), assieme al curatore Andrea Zanetti. Si ricorda che la 

mostra rimane aperta fino a domenica 16 dicembre. A conclusione della giornata sarà presentato il volume 

dedicato alla manifestazione, con il progetto grafico di Sarah Fontana. 

 

In un momento storico dove le relazioni interpersonali sono filtrate dalla virtualità delle comunicazioni, Ci 

sono sempre parole. [non]Festival delle narrazioni popolari (e impopolari) attraverso la narrazione e 

l’ascolto è infatti riuscito a portare alla luce le storie e quotidianità di una comunità e a creare occasioni di 

incontro, accoglienti e partecipate ma allo stesso tempo raccolte, in cui ci fosse uno scambio diretto tra le 

persone come quando ci si incontrava, nelle campagne toscane, di fronte al fuoco a raccontare storie e 

sgranare le castagne.  

 

La giornata rappresenta la chiusura ideale di un festival che già alla sua prima edizione ha riscosso un 

enorme successo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ombre-elettriche.com/


 

 

I NUMERI DEL FESTIVAL 

3 Comuni, 12 location, 3 mesi di Festival 

1  mostra, 15  lavoratori, 16 artisti contemporanei 

6  “messe in scena” realizzate dai cittadini 

5   compagnie teatrali/attori 

35 cittadini “protagonisti” in scena  

…in totale più di 180 persone coinvolte 

3  merende/narrazioni spontanee (sold out) 

3  cene a casa di cittadini/narrazioni spontanee (sold out) 

71 scatti fotografici nella performance I Wish di Stefano Lanzardo (sold out) 

1  concerto, 150 partecipanti (sold out) 

9  scuole medie inferiori dell’empolese valdelsa, 193 ragazzi per il progetto educational 

1 docufilm 

1 libro (315 copie stampate) 

2 opere d’arte donate al Comune di Capraia e Limite (Siani e Lanzardo) 

2 sponsor tecnici (produttori di vino) 

1 ufficio stampa esterno 

1.500 manifesti affissi negli 11 Comuni dell’empolese valdelsa, a Firenze, Pisa e Siena  

10.000 programmi stampati 

10.000 segnalibri (distribuiti nelle biblioteche della rete REANET) 

1 rassegna stampa con 100 uscite 

1000 contatti email raccolti nei 3 mesi del festival 

1 community di 2.500 persone!  

 

Che cosa lascia di tangibile il festival: 

- 1 docufilm 

- 1 libro 

- un archivio on line delle storie dei lavoratori e dei racconti dei cittadini 

- 4 opere d’arte degli artisti Sabina Feroci, Carolina Barbieri, Stefano Lanzardo, Francesco Siani donate ai 

Comuni di Montelupo f.no e Capraia e Limite  

 

 

UFFICI STAMPA 

Davis & Co: info@davisandco.it, tel. +39 055 2347273, www.davisandco.it 

Filippo Belli, MuDEV: press@museiempolesevaldelsa,  tel. +39 0571 661308 
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CREDITS 

Ci sono sempre parole. [non]Festival delle narrazioni popolari (e impopolari) 

6 ottobre – 30 novembre 2018 
Montelupo Fiorentino – Capraia e Limite – Montespertoli (FI) 
 
promosso e prodotto da 
Sistema museale Museo diffuso Empolese Valdelsa 
Giacomo Cucini, Sindaco delegato alla cultura e al turismo dell’Unione Circondario Comuni dell’Empolese Valdelsa 
Comitato d’indirizzo: Elena Ammirabile, Eleonora Caponi, Daniele Cei, Claudia Centi, Elena Corsinovi, Rosanna 
Gallerini, Francesca Pinochi, Sara Rigacci, Simona Rossetti, Paolo Santini, Aglaia Viviani 
 
e 
 
YAB Young Artists Bay 
 

         
 
con il contributo di  
 

                       
 
e per J.O.B.S. Join Our Blended Stories. Storie di lavoratori in mostra di  
 

                 
 
 

                    
 
 
in partnership con  
 

          
 
 



 
Sponsor tecnici 

      
 
da un’idea di  
Andrea Zanetti 
 
direzione artistica 
Cinzia Compalati e Andrea Zanetti 
 
coordinamento generale 
Giada Cerri 
 
coordinamento tecnico-scientifico territoriale 
per il Comune di Montelupo Fiorentino, Benedetta Falteri 
per il Comune di Capraia e Limite, Marzio Cresci 
per il Comune di Montespertoli, Daniela Brenci 
 
assistente direzione artistica 
Amalia Bonacci 
 
uffici stampa 
Filippo Belli 
Davis & Co, Firenze 
 
media partner 
Finestre sull’arte 
 
amministrazione 
Alessio Ferrari 
 
realizzazione del logo e progetto grafico della mostra 
Sarah Fontana, Carrara 
 
progetto grafico del Festival  
Gum design, Viareggio 
 
docufilm e documentazione video 
Sirio Zabberoni, ombre elettriche 
 
crediti fotografici 
Stefano Lanzardo, La Spezia 
Enzo Sanchini, Gruppo Fotografico Capraia e Limite  
 
 
 

 
 

SISTEMA MUSEALE MUSEO DIFFUSO EMPOLESE VALDELSA  
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAPRAIA E LIMITE, CASTELFIORENTINO, CERRETO GUIDI, CERTALDO,  

EMPOLI, FUCECCHIO, GAMBASSI TERME, MONTAIONE, MONTELUPO FIORENTINO, MONTESPERTOLI, VINCI 

 

Sede  amministrativa: Comune di Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori, 34  

Sede operativa: Museo della Ceramica, Piazza Vittorio Veneto, 11 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) - Ph. 0571/51087 – 51352  

comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it 

www.museiempolesevaldelsa.it 

mailto:comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it
http://www.museiempolesevaldelsa.it/

