CI SONO SEMPRE PAROLE
[non] FESTIVAL delle NARRAZIONI POPOLARI
(e IMPOPOLARI)
I racconti dei cittadini
9, 10, 11 novembre 2018
Capraia e Limite (FI)
Sedi varie

Da venerdì 9 a domenica 11 novembre Ci sono sempre parole. [non]Festival delle narrazioni popolari (e
impopolari), il primo Festival ‘diffuso’ sulle narrazioni e lo storytelling che mette al centro le persone e i loro
racconti di vita quotidiana, ideato da Andrea Zanetti che ne è direttore artistico insieme a Cinzia Compalati,
entra nel vivo con I racconti dei cittadini a Capraia e Limite. Durante le tre giornate i racconti selezionati
attraverso una call aperta a tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa, saranno messi in scena direttamente dai
cittadini con il supporto drammaturgico di attori e compagnie teatrali in sedi molto particolari, come il Centro
della Cantieristica e del Canottaggio, la Palestra e la Sala di voga, l’Oratorio della Compagnia della SS. Trinità,
la Fornace Pasquinucci, il Lungarno limitese (a partire dalla Società Canottieri Limite), associazioni e case dei
cittadini. In ogni incontro si alterneranno cittadini diversi con racconti diversi; compito dell’attore è quello di
armonizzare le storie sulla scena e di ricreare una suggestione teatrale che leghi le narrazioni. Il filo conduttore
è l’asse temporale che sempre segna la storia dei luoghi: racconti di emigranti, racconti di anziani, di
famiglie,ricordi legati alla tradizione contadina o a personaggi rappresentativi del paese.
Prenderanno vita, ad esempio, la storia di coraggio e integrazione di Thomas Langnéblé, Dal Togo alla
Toscana, o il racconto dello sminamento del Voltone di Luciano Prosperi, o ancora i racconti dei campioni
mondiali di canotaggio del 1982: Antonio Baldacci, Lanfranco Borsini, Renzo Borsini, Claudio Castiglioni,
Lorenzo Cecchi, Leonardo Salani. Il tema che accomuna tutti è la vita, un tema quasi ‘libero’ e allo stesso
tempo intriso di ragioni, cause e effetti. Si vuole portare alla luce una comunità che riscopre il piacere di
raccontarsi nella straordinarietà del quotidiano, per confrontarsi non solo sulla memoria ma sulla codificazione
del presente, accettando la sfida della contemporaneità come obiettivo ma utilizzando la nobile arte della
parola come strumento.
Un ringraziamento va alla professionalità degli attori e delle compagnie teatrali che hanno saputo prima
ascoltare e poi accompagnare i cittadini in una resa scenica in cui sono gli indiscussi protagonisti. Quindi un
grazie va a Oranona Teatro - Associazione Polis, Ilaria Filippeschi ed Elisa Malatesti, Silvia Bagnoli e Daniela
Bertini (Associazione Il Gabbiano), Andrea Giuntini (Associazione Elicriso) e Compagnia La Nave.
Oltre ai momenti scenici, sono previste delle narrazioni spontanee, frutto della naturale capacità di raccontarsi
e di ascoltarsi fornita dalla convivialità. Merende e cene all’interno delle quali i visitatori incrociano i racconti
dei cittadini senza il filtro drammaturgico degli attori, magari degustando prodotti del territorio o ricette tipiche

della tradizione gastronomica. Momenti di pura convivialità con l’obiettivo di facilitare l’incontro e lo scambio
tra persone; la capacità di raccontarsi insieme a quella di ascoltarsi.
Ulteriori tre momenti accompagneranno le giornate del Festival. I Tell di Francesco Siani (venerdì 9 novembre,
alle ore 17:00, in Piazza Cesare Battisti, 6), installazione all’interno della quale i cittadini potranno registrare
liberamente il proprio racconto. Un’opera interattiva che andrà a costituire il primo nucleo fondante di un
Archivio Sonoro della Memoria Contemporanea. A Mile in myShoes (along Arno)(sabato 10 novembre, dalle
10:00 alle 16:00 alla Società Canottieri di Limite – Lungarno della Mollaia, 19),omaggio all’EmpathyMuseum: in
una passeggiata lungo le sponde dell’Arno ci sarà la possibilità di ascoltare alcuni racconti dell’archivio
dell’EmpathyMuseum indossando le scarpe di chi ha vissuto quei momenti. Storie internazionali ma legate ai
territori dal filo rosso dell’empatia.I Wishdi Stefano Lanzardo (domenica 11 novembre, dalle 11:00 alle 18:00,
al Centro della Cantieristica e del Canotaggio – Piazza Cesare Battisti, 6),progetto di ritratti fotografici nei quali i
cittadini raccontano il loro desiderio attuale. I ritratti andranno a creare un’opera in divenire che si costruirà
fotografia dopo fotografia per terminare con la sua scomposizione, dando la possibilità a tutti di ritirare il
proprio ritratto.
Ci sono sempre parole. [non]Festival delle narrazioni popolari (e impopolari) si chiude venerdì30 novembre,a
Montespertoli, con Ginevra di Marco e Le narrazioni popolari, unconcerto/produzione unica ispirato dai
racconti dei cittadini. La ricerca e la raffinatezza di questa artista toscana incontranole storiedella comunità e le
rileggono in chiave musicale. Parallelamente 8 classi dell’Empolese Valdelsa seguiranno la produzione di
Ginevra e ne diventeranno i blogger attraverso l’uso guidato dei social.
Si ricorda inoltre che sino al 16 dicembre sarà possibile visitare J.O.B.S. Join Our Blended Stories. Storie di
lavoratori in mostra, a cura di Andrea Zanetti (in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil di Firenze), al Palazzo
Podestarile di Montelupo Fiorentino. L’esposizione che ha inaugurato il festival racconta il mondo del lavoro,
dando voce e spazio ai lavoratori agli oggetti che rappresentano i loro mestieri, reinterpretati in mostra da 16
artisti contemporanei.
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I racconti dei cittadini - IL PROGRAMMA
Venerdì 9 novembre
17:00 Piazza Cesare Battisti, 6
Inaugurazione di I TELL, installazione di Francesco Siani
All’interno di I TELL i cittadini potranno registrare liberamente il loro racconto. Un’opera interattiva che andrà a costituire
il primo nucleo fondante di un Archivio Sonoro della Memoria Contemporanea.
17:30 Centro della Cantieristica e del Canottaggio
Piazza Cesare Battisti, 6 La merenda con Tito Paroli
Il racconto di Tito accompagnato da bronchè e vinsanto Costo a partecipante € 3,00

19:00 Centro della Cantieristica e del Canotaggio
Piazza Cesare Battisti, 6 - Vasca di voga
I racconti di: Isabella Morelli – Ricordi d’infanzia, Leonardo Sani – La spesa e Roberto Taviani – Vita sul colle. Spezzoni di
vita di Limite sull’Arno
Con il supporto drammaturgico de L’Oranona Teatro - Associazione Polis
Ingresso libero
20:00 via Larini, 58
A cena da Elena Tognetti Il racconto di sua sorella Lidia, la maestra di Capraia e Limite
Menù a base di bruschetta di cavolo nero, zampetti di maiale con lenticchie e fagioli.
Costo a partecipante € 10,00 da corrispondere direttamente all’oste a titolo di rimborso spese. Prenotazione obbligatoria
(massimo 10 persone) scrivendo a info@museiempolesevaldesa.it

21:30 Centro della Cantieristica e del Canotaggio
Piazza Cesare Battisti, 6 - Vasca di voga
I racconti dei campioni mondiali di canotaggio del 1982: Antonio Baldacci Lanfranco Borsini Renzo Borsini Claudio
Castiglioni Lorenzo Cecchi Leonardo Salani
Con il supporto drammaturgico de L’Oranona Teatro - Associazione Polis
Ingresso libero
Sabato 10 novembre
10:00 –16:00 Società Canottieri Limite Lungarno della Mollaia, 19
A MILE IN MY SHOES (along Arno) omaggio all’EmpathyMuseum di Londra www.empathymuseum.com
Una passeggiata lungo le sponde dell’Arno offre la possibilità di ascoltare alcuni racconti dell’archivio
dell’EmpathyMuseum indossando le scarpe di chi ha vissuto realmente quei racconti. Storie internazionali ma legate ai
territori dal filo rosso dell’empatia.
16:00 Società Canottieri Limite (Lungarno della Mollaia, 19)
La merenda del Circolo dei Canottieri
Il racconto di Carlo Magnani, Helena Kågemark e i loro asini Toni e Aurora Alba
http://unattimostoarrivando.blogspot.com accompagnato da schiacciate dolci e salate.
(in caso di bel tempo la merenda si tiene nel prato di fronte al rimessaggio delle imbarcazioni; in caso di maltempo nella
grande sala dove sono conservate le barche) Costo a partecipante € 3,00
18:30 Oratorio della Compagnia SS. Trinità (Piazza Don Valiani, accanto alla Pieve di Santa Maria Assunta)
I racconti di: Sandro Gualdani – Prima volta, prima media e Maria Grazia Lotti – Una giornata al mare Tamara Morelli
– Arno nei miei ricordi
Con il supporto drammaturgico di Ilaria Filippeschi ed Elisa Malatesti
Ingresso libero
20:00 via D.Fontana, 8/10
A cena da Cinzia Carboncini e Stefano Giuntini Il racconto di un ospite a sorpresa!
Menù a base di polenta con i funghi e carne al girarrosto. Costo a partecipante € 10,00 da corrispondere direttamente
all’oste a titolo di rimborso spese. Prenotazione obbligatoria (massimo 10 persone) scrivendo a
info@museiempolesevaldesa.it
21:30 Oratorio della Compagnia SS. Trinità (Piazza Don Valiani, accanto alla Pieve di Santa Maria Assunta)
I racconti di: Gruppo giovani 1998 – La storia del Quissipuò di Montelupo Fiorentino Paolo Fanciullacci – L’organino di
nonno Beppe Antonella Profeti – Una testimonianza di solidarietà e speranza
Con il supporto drammaturgico di Silvia Bagnoli e Daniela Bertini, Associazione Il Gabbiano
Ingresso libero

Domenica 11 novembre
Dalle 11:00 alle 18:00 Centro della Cantieristica e del Canotaggio Piazza Cesare Battisti, 6
I WISH, ritratti fotografici di Stefano Lanzardo. Un progetto di ritratti fotografici nei quali i cittadini raccontano
il loro desiderio attuale più profondo. I ritratti andranno a creare un’opera in divenire che si costruirà fotografia dopo
fotografia per terminare con la sua scomposizione, dando la possibilità a tutti di ritirare il proprio ritratto.Tutti i cittadini
sono invitati a partecipare recandosi dalle 11.00 in poi presso il set fotografico allestito in palestra. Non sono previste
prenotazioni.
17:00 Pubblica assistenza (via Antonio Negro, 9)
La merenda del Gruppo Fotografico Limite e del Circolo ARCI “Ivo Montagni”
Il racconto del Centro tradizioni popolari dell’Empolese Valdelsa con Letture dal fronte e dalla macchia a cura di
Alessandro Bencistà e Io da bambino. Come si viveva l’Arno negli anni Trenta e Quaranta con Orazio Pierozzi accompagnati
da fettunta con l’olio nuovo e bruschetta al pomodoro. Costo a partecipante € 3,00
18:30 Fornace Pasquinucci - Piazza R.Dori
I racconti di: Thomas Langnéblé – Dal Togo alla Toscana: una storia di coraggio e integrazione Luciano Prosperi – In
ricordo di Luciano: lo sminamento del Voltone e Giovanni Volteggiani – Ottorino e le tre stelle
Con il supporto drammaturgico di Andrea Giuntini, Associazione Elicriso
Ingresso libero
20:30 Podere San Bartolomeo (via Larini, 62)
A cena da Gabriella Taviani. Il racconto del dottor Taviani
Menù a base di pappardelle e cinghiale in umido. Costo a partecipante € 10,00 da corrispondere direttamente all’oste a
titolo di rimborso spese. Prenotazione obbligatoria (massimo 10 persone) scrivendo a
info@museiempolesevaldesa.it
21:30 Fornace Pasquinucci (Piazza R.Dori)
I racconti di: Stefano Caioli – 1944: la storia dello zio Arturo Lucia Campitoti – Una passione che mi scoppiò nel cuore
Fernando Lazzeretti – Io sono il vino
Con il supporto drammaturgico dell’Associazione La Nave
Ingresso libero
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Ci sono sempre parole. [non]Festival delle narrazioni popolari (e impopolari)
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Montelupo Fiorentino – Capraia e Limite – Montespertoli (FI)
promosso e prodotto da
Sistema musealeMuseo 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
crediti fotografici
Elena Janiello, Pisa
Stefano Lanzardo, La Spezia
Mario Lensi, Castelfiorentino
Ferdinando Palmerini, Circolo Fotografico Fermo Immagine Montespertoli
Enzo Sanchini, Gruppo Fotografico Capraia e Limite

CHI SIAMO
MuDEVMuseo diffuso Empolese Valdelsa

Il MuDEV Museo diffuso Empolese Valdelsaè un progetto di rete culturale degli 11 Comuni della Unione dei
Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, area di 753 kmq nella Toscana centrale con 167.000 residenti,
oltre 1 milione di pernottamenti turistici e 300.000 ingressi annui nei musei del territorio.
Sono 21 i MUSEI che tramite i Comuni fanno parte ad oggi del MuDEV, con l’obiettivo di allineare tutti i musei
dell'area ai requisiti dei Piani Integrati Cultura (PIC) della Regione Toscana, rendendo reale e concreta la
collaborazione scientifica, gestionale e promozionale dei musei stessi.
Il MuDEV è visitabile con biglietti per i singoli musei o con il biglietto unico denominato Credenziale del
pellegrino dell'arte – Art piligrimpassport, un ‘libretto’ che, sul modello del pellegrinaggio lungo la Francigena,
consente di accedere una volta a ciascuno dei 21 musei nell'arco di un anno di tempo e tenerne memoria con i
timbri raccolti a ogni ingresso. Il biglietto costa soli 15 euro (contro i 52 euro dei singoli ingressi); disponibile
anche il biglietto famiglia, 35 euro per 2 adulti e 3 minori.
Sistema MusealeMuseo Diffuso Empolese Valdelsa:
Comune di Capraia e Limite: Centro Espositivo della Cantieristica e Canottaggio
Comune di Castelfiorentino: Museo di Santa Verdiana, BeGo Museo Benozzo Gozzoli
Comune di Cerreto Guidi: MuMeLoc Museo della Memoria Locale
Comune di Certaldo: Casa di Boccaccio, Palazzo Pretorio, Museo del chiodo
Comune di Empoli: Museo della Collegiata, Casa del Pontormo, MUVE Museo del Vetro
Comune di Fucecchio: Museo Civico
Comune di Gambassi Terme: Mostra permanente del vetro
Comune di Montaione: Gerusalemme di San Vivaldo, Museo Civico
Comune di Montelupo Fiorentino: Museo della Ceramica, Museo Archeologico
Comune di Montespertoli: Museo di Arte Sacra, Museo Amedeo Bassi, Museo della Vite e del Vino
Comune di Vinci: Museo Leonardiano, Casa Natale di Leonardo
Contatti:
www.museiempolesevaldelsa.it
Facebookhttp://www.facebook.com/mudevmuseodiffusowww.facebook.com/mudevmuseodiffuso(#M
uDEV)
Instagramhttp://www.instagram.com/mudevmuseodiffusowww.instagram.com/mudevmuseodiffuso(#
MuDEV)
YouTubehttp://bit.ly/youtubemudevhttp://bit.ly/youtubemudev

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

