Ci sono sempre parole. Festival delle narrazioni popolari (e impopolari)
ABSTRACT DEL FESTIVAL
Il primo Festival ‘diffuso’ sulle narrazioni e lo storytelling che mette al centro i cittadini con i propri
racconti.
Un Festival che attraverso le storie 'di vita comune' prova a ricostruire le connessioni tra le
comunità, a rigenerare la capacità di ascolto e a cementare l'empatia.
Perseguendo le linee guida scientifiche del Museo Diffuso – teorizzate negli anni Settanta dai
museologi francesi Georges Henri Riviére e Hugues de Varine che sostituirono ai parametri
tradizionali il patrimonio, il territorio e la comunità – il Sistema Museale dell’Empolese Valdesa e
l’Associazione Yab, attraverso il Festival, si pongono l’obiettivo di musealizzare il concetto di
comunità.
In un momento storico dove le connessioni interpersonali sono filtrate dalla virtualità delle
comunicazioni, portare alla luce racconti di vita quotidiana, diventa un’opera non solo culturale
ma di assoluto impatto sociale.
La parola raccontata dal vivo come mezzo di rigenerazione dei territori, come supporto
contemporaneo alla valorizzazione dell’identità e come strumento di relazione.
Il Festival si svolgerà da ottobre a dicembre nel territorio dell'empolese valdelsa coinvolgendo i
Comuni
di
Montelupo
Fiorentino,
Capraia
e
Limite
e
Montespertoli.
Saranno
tre
i
momenti
del
Festival:
- la mostra di arte contemporanea JOBS. Storie di lavoratori in mostra al Palazzo Podestarile di
Montelupo Fiorentino dal 6 ottobre al 16 dicembre 2018 (in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil di
Firenze)
- I racconti dei Cittadini a Capraia e Limite il 9, 10, 11 novembre 2018
- Le narrazioni popolari di Ginevra di Marco, concerto/produzione unica realizzato con i racconti
dei cittadini e l’interazione con undici classi dell’empolese valdelsa, a Montespertoli il 30
novembre.
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PROGETTO DIDATTICO
LE NARRAZIONI POPOLARI
Concerto-produzione inedita di Ginevra di Marco
La ricerca di Ginevra di Marco, improntata sulla valorizzazione della tradizione popolare musicale e
l’esaltazione delle marginalità, si inserisce nel Festival come momento di unione tra i racconti dei
cittadini e la musica.
Traendo ispirazione dalle storie che verranno ‘messe in scena’ dai cittadini durante il Festival,
Ginevra con il suo gruppo produrrà un concerto inedito che mescolerà le voci ascoltate con la
tradizione della musica popolare.
Verrà chiesto a 10 classi delle scuole medie inferiori – selezionate dai dirigenti scolastici – di
diventare blogger e narratori social della produzione inedita e del suo processo creativo. In un
percorso di conoscenza e approfondimento del lavoro di Ginevra di Marco, le classi
documenteranno l’evolversi della produzione, analizzando il contesto dei racconti da cui parte la
produzione stessa e la successiva scelta musicale.
I ragazzi diventeranno il medium attraverso il quale informare il territorio sulla produzione in
corso, utilizzando i principali canali social di comunicazione.
Un progetto che punta al coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle ragazze, garantendo loro un
protagonismo fattivo assieme a una delle principali protagoniste della musica tradizionale italiana.
Inoltre l’approccio comunicativo si inserisce nell’attualità del dibattito circa l’utilizzo dei social
network da parte dei ragazzi.
In questo caso si tratterebbe di un utilizzo ‘guidato’ dagli insegnanti, dagli operatori didattici e
dalle famiglie finalizzato a creare le condizioni di un coinvolgimento e di un utilizzo consapevole.
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Obiettivi:
- far vivere ai ragazzi un’esperienza che si ricorderanno
- sensibilizzarli sull’utilizzo consapevole dei social
- migliorare le capacità di storytelling, scrittura creativa, composizione di immagini
- conoscere le tradizioni popolari attraverso la musica
Materie coinvolte: lettere, arte e immagine, musica
Target: ragazzi della scuola media inferiore
Operatori didattici: Promocultura
Azioni previste:
- Giovedì 27 Settembre 2018 dalle ore 10.00 alle 13.00: le 11 classi incontrano Ginevra di
Marco e il suo gruppo ai Lecci di Montespertoli. Un incontro plenario, informale, volto alla
conoscenza reciproca.
- Ottobre: gli operatori didattici intervengono direttamente nelle classi con due incontri di
due ore ciascuno finalizzati a definire le linee guida di comunicazione, le modalità di
storytelling e l’utilizzo dei social.
- Ottobre-Novembre: i ragazzi e le ragazze coinvolti, con l’aiuto degli insegnanti, raccontano
e documentano contenuti e fasi della produzione. Sarà possibile utilizzare tutti o solo
alcuni dei social network; gli elaboratati dunque saranno produzioni testuali (facebook e
twitter) e/o immagini/fotografie (Instagram) identificati da # dedicati (#MuDEV
#nonfestival #festivaldellenarrazioni).
- Venerdì 30 novembre dalle ore 10.00 alle 13.00: le 11 classi partecipano alla prova
generale della produzione/concerto di Ginevra di Marco in qualità di pubblico-critica.
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La partecipazione è completamente gratuita, a carico delle scuole/Comune solo il
trasporto per e da I Lecci di Montespertoli.
Per info e adesioni
Cinzia Compalati – direzione@museiempolesevaldelsa.it - +39 339 3494536
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