15-23 APRILE 2017
CASTELFIORENTINO
CERTALDO
INFORMAZIONI SUGLI EVENTI

Il Festival “Il Bello del Libro” giunge quest’anno alla sua seconda edizione.
La missione della manifestazione è quella di puntare sulla riflessione, sull’osservazione e
sui dettagli delle immagini. L’illustrazione è una dimensione che ci porta a fantasticare,
che ci rende spettatori ma anche partecipi, è una forma di linguaggio e comunicazione che
narra in parallelo con le storie, ma allo stesso tempo racconta in modo autonomo.
Il Bello del Libro è un percorso attraverso la lettura silenziosa e personale dei libri di fiabe
classiche, dei libri silenziosi (“silent book”), delle immagini fotografiche o dipinte, di fotogrammi di film o storie raccontate che illustrano memorie antiche.
Questo particolare intreccio tra creatività e riscoperta di valori profondi, sedimentati nella
storia del nostro territorio, è stata molto apprezzata anche dalla Società Storica della Valdelsa, che da quest’anno, con i Comuni di Certaldo e Castelfiorentino, è diventata promottrice della nostra iniziativa.
Alle mostre saranno presenti fotografi amatoriali, artisti ed illustratori del territorio, autori, studiosi ed operatori nel settore del libro e della divulgazione della cultura per bambini
e adulti. Sono previsti anche momenti culturali sotto forma di caffè letterari e tavole rotonde
che si svolgeranno alla Biblioteca Vallesiana, alla Boblioeca “B.Ciari”, alla Casa di Boccaccio
e alla Chiesa dei SS.Tommaso e Prospero.
Il Festival prevede, inoltre, laboratori rivolti ai ragazzi delle scuole a cura di Promocultura,
Archeokids e dell’illustratrice Celina Elmi.
L’iniziativa riveste particolare importanza perché due Comuni tradizionalmente competitivi sono riusciti a trovare un perfetto accordo in nome della cultura e hanno offerto per
il Festival sedi espositive prestigiose come Palazzo Pretorio a Certaldo e il Museo BeGo a
Castelfiorentino, con il doppio scopo di trasporre l’arte alla portata di tutti, facendo anche
apprezzare il patrimonio storico dei due paesi.
Un grazie meritato ai due assessori alla cultura Claudia Centi e Francesca Pinochi che
hanno permesso tutto ciò, al Lions Club Certaldo Boccaccio e Rotay Club Valdelsa (distretto 2071), che si sono uniti in questa iniziativa, alle scuole del territorio, nonché il prezioso apporto culturale della Società Storica della Valdelsa.
Evento svolto con il patrocinio della Regione Toscana.
Per il dettaglio degli eventi si rimanda al programma che segue.

Gloria Pampaloni
Massimo Tosi

15-23 APRILE 2017
ORATORIO DI SAN CARLO BORROMEO
CASTELFIORENTINO
MOSTRA D’ILLUSTRAZIONE

Lucia Campinoti

IMMAGINI COME PAROLE

Lucia Campinoti nasce nel 1953 a Castelfiorentino e attualmente risiede a Limite Sull’Arno (FI). Ha frequentato
la scuola professionale per figurinista Lucrezia Tornabuoni
di Firenze, ma la sua grande passione è sempre stata l’illustrazione. Dopo aver lavorato per vari stilisti fiorentini di
fama internazionale e mondiale, riscopre questa passione e
inizia un percorso autodidattico di pittura con acquerello.
Nel 2004 viene selezionata ed inserita nel catalogo del
concorso “Scarpe in Viaggio” dell’associazione “Scarpetta
D’Oro” di Stra (Ve).
Nel 2005 riceve la “Menzione d’onore” dall’Accademia
Pictor di Torino per il concorso il “Soldatino di Stagno”,
nel 2007, dall’associazione “Scarpetta D’Oro” di Stra (Ve),
il premio per “La migliore tecnica usata” al concorso “Una storia di scarpe”.
Nel 2010 collabora con la casa editrice Paramica per il libro d’opera “Il Nabucco”
e nel 2011 per “Romeo e Giulietta”. Inizia la realizzazione della collana in e-book
“Fiabe Sonore dei Fratelli Grimm” per la casa editrice Edimedia di Firenze nel 2013
e nel 2014 espone alla galleria Art Gallery di Viareggio i suoi lavori. Attualmente
collabora con la casa editrice francese MinEdition per la realizzazione dei calendari
dell’Avvento. Tutt’oggi fa parte dell’Associazione Culturale Fornace Pasquinucci di
Capraia. La mostra sarà visitabile dal 15 al 23 aprile in orario di apertura dell’Oratorio
di San Carlo Borromeo.

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
MOSTRA D’ILLUSTRAZIONE E SCULTURA

Anne Shingleton

ANIMALIA

Nata nel 1953 a Salisbury, trascorre la maggior parte della sua infanzia nel Dorset in una fattoria piena
di animali. Dopo aver conseguito
la laurea in zoologia all’Università di Swansea si reca a Firenze per
studiare le tecniche artistiche classiche sotto la celebre maestra Nerina Simi (1890-1987).
Dal 1982 vive in Toscana.
Fra le varie tecniche, utilizza olio,
pastelli, acqueforti e si occupa
anche di scultura.
Negli ultimi dodici anni i suoi
bronzi, hanno riscosso un grande
successo nelle cerchie di critici e
collezionisti di Italia e Germania.
Nel 1997 è stata eletta membro della Royal British Society of Sculptors.
Negli ultimi tempi i bronzi commissionati da grosse società riguardanti ritratti classici in grandezza naturale hanno riscosso plauso e consenso senza però averla distolta
dalla pittura e dal perfezionamento del suo eccezionale talento nel rendere gli animali
e la luce spesso in un’ambientazione tipicamente toscana.

Ha collaborato con Ars et Natura, un progetto nato dall’unione di
una decina di artisti naturalisti che
cercano di trasmettere con l’arte e
l’illustrazione non solo la bellezza
della natura, ma soprattutto la sua
conoscenza mirata ad una maggiore sensibilità e conservazione.
Questo gruppo di artisti si è specializzato nel dipingere i soggetti
animali e vegetali nel loro ambiente, direttamente sul campo tramite
osservazioni, schizzi e dipinti realizzati dal vero. La mostra sarà visitabile dal 15 al 3 maggio in orario
di apertura di Palazzo Pretorio.

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017

CAMERA DELLE SERVE - PALAZZO PRETORIO

CERTALDO

MOSTRA

PI-KÀ - IL TESSUTO RINATO

COLLAGE IN TESSUTO

La ricerca espressiva delle opere di Michela e Mariarita trova nei tessuti antichi e moderni i mezzi di realizzazione più eloquenti: in uno scambio
continuo di idee, competenze, divertente ricerca
estetica, le due amiche, nel 2012, danno vita ad
un sodalizio artistico che, dalle iniziali dei loro cognomi prende il nome di Pi-Kà.
I tessuti preziosi e le vecchie tappezzerie inutilizzate e spesso dimenticate, acquistano, nei loro collage, un significato diverso e una vita nuova rivelando potenzialità sconosciute e imprevedibili; si
recupera e si usa quello che già c’è, seguendone ed
interpretandone il carattere fortemente pittorico e
materico.
I tessuti, ritagliati, “plasmati”e incollati, quasi ad imitare l’antica
tecnica del commesso in pietra dura, danno vita ad oggetti che,seguendo una matrice sperimentale in continuo divenire, privilegiano l’aspetto decorativo e la raffinata esecuzione manuale.

Michela Piccolo: Dai primi anni ’70 ad oggi
opera nell’ambito del restauro e della conservazione delle opere d’arte su carta.
Mariarita Casarosa: Laureata a Firenze in Storia
dell’Arte, si è specializzata presso l’Università di
Pisa in Conservazione , dedicandosi, dagli anni ’80
al restauro dei tessili.

15 - 28 APRILE 2017
PALAZZO COMUNALE
CASTELFIORENTINO
MOSTRA DI ILLUSTRAZIONE

Società storica della Valdelsa

LA VALDELSA A NUVOLETTE

Presentazione di Enzo Linari:
Mercoledì 19 aprile aprile ore 18,00
Palzzo Comunale, Sala Rossa
La Società Storica della Valdelsa, volendo far
apprezzare anche alle nuove generazioni la ricchezza storica, culturale e artistica del nostro
territorio, ha individuato nell’illustrazione a
fumetti un linguaggio vicino ai giovani e capace di far loro rielaborare creativamente vari
tipi di documenti (scritti, fotografie, testimonianze orali).
Da qui è nata la recente collaborazione con
alcune scuole valdelsane, interessate anch’esse
ad usare il mondo delle nuvole parlanti come
ambiente di apprendimento per gli studenti.
La mostra presenta quindi le opere prodotte
nel corrente anno scolastico da varie classi –
appartenenti alla scuola secondaria di primo
grado “Marmocchi” di Poggibonsi, al Liceo
“A. Volta” e al Liceo “S. G. Bosco” di Colle Val
d’Elsa – che si sono focalizzate come tema sulle figure femminili valdelsane.
Arricchiscono la mostra le illustrazioni
dell’artista Amos The Dark – tratte dal calendario 2017 realizzato su progetto dell’Associazione Fiorentini nel Mondo con il contributo
del Comune di San Gimignano – che fanno rivivere il clima comico-realistico della “Corona
dei mesi” del poeta medievale Folgòre da San Gimignano. La mostra sarà visitabile dal 15
al 28 aprile a Palazzo Comunale in orario di apertura.

Illustrazione di Amos the Dark

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
MOSTRA
Case della Memoria

LE CASE DELLA MEMORIA PER CERVANTES

MOSTRA DI EX LIBRIS

Sabato 22 aprile - ore 11,30
Visita guidata alla mostra “Ex Libris - Dante -Cervantes”
con Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale
Case della Memoria.
Ore 16,30
Presentazione di Adriano Rigoli e Francesca Allegri
Salone del camino - Palazzo Pretorio
Con questa mostra l’Associazione Nazionale Case della Memoria intende ricordare due
grandi personaggi della letteratura mondiale: Dante e Cervantes.
Il catalogo e la mostra presentano i due letterati attraverso una forma particolare di arte: gli ex
libris riferiti alle opere principali dei due Grandi: La Divina Commedia e il Don Chisciotte.
La mostra si apre con un momento didattico che illustra i segni di identificazione presenti
nel libro, la definizione e una breve storia dell’ex libris. A questa parte segue l’esposizione che
si compone di 16 pannelli che raccolgono 106 ex libris, tra quelli a tema dantesco e cervantino. Dei cinquantadue ex libris a tema dantesco, dieci sono legati ai ritratti di Dante, venti
all’Inferno (in particolare i primi sei canti), undici al Purgatorio e altrettanti al Paradiso. Dei
cinquantaquattro dedicati a Cervantes, quarantuno si riferiscono a brani della prima parte
del romanzo e i restanti tredici alla seconda. L’allestimento rispecchia il desiderio di mostrare come i singoli artisti abbiano affrontato i brani affidati loro dai committenti: per facilitare
la fruizione, per Dante è indicato il canto di riferimento con il relativo verso, mentre per
Cervantes sono presenti brani del romanzo con i riferimenti ai singoli capitoli della prima
e seconda parte. Nella seconda parte dell’esposizione si possono apprezzare i collegamenti
tra le case aderenti all’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’opera dello scrittore
spagnolo; infatti Miguel de Cervantes è stato nel corso del tempo fonte di felice ispirazione
per Giacomo Puccini, Ferruccio Busoni, Giorgio de Chirico, Venturino Venturi, Antonio
Gramsci, Dephne Phelps, Raffaele Bendandi e Loris Jacopo Bononi.
Il materiale esposto proviene dalle collezioni di ex libris di Massimo Battolla e Gian Carlo
Torre, ai quali va il nostro più vivo ringraziamento.

29 APRILE - 28 MAGGIO 2017
ORATORIO DI SAN CARLO BORROMEO
CASTELFIORENTINO
MOSTRA
Società Storica della Valdelsa - La Condotta

“QUANDO IL GIGLIO DIVENTÒ VERMIGLIO”

CASTELFIORENTINO E LA FRANCIGENA NELLE GUERRE
DI TOSCANA AL TEMPO DI DANTE

Il 23 novembre 1260 veniva firmata a
Castelfiorentino la pace che poneva fine
alle ostilità fra Siena ghibellina e Firenze guelfa. Questa mostra non vuole
essere solo un omaggio a quell’evento,
ma vuole raccontare, attraverso l’esposizione di figurini storici in varie scale e
pannelli illustrativi, il quadro generale
politico e militare dei principali eventi
bellici sconvolsero la Toscana dei Comuni al tempo della via Francigena e
dello splendore di Dante Alighieri.
Quindi non solo Montaperti, ma anche
Montecatini, Altopascio, Campaldino e
tutti quegli scontri in Toscana e non solo
che ogni volta hanno modificato la vita e
l’assetto politico dei Comuni.
Un percorso che si snoda attraverso la
realizzazione manuale da parte di modellisti, di diorami e singoli figurini che
raccontano chi erano e come erano quegli uomini e una serie di pannelli che illustrano le varie fasi storiche fra la metà
del ‘200 e la metà del ‘300, la struttura
degli eserciti comunali, i loro armamenti,
chi erano i cavalieri e la loro evoluzione, gli ordini cavallereschi, l’araldica e le principali cariche pubbliche. Nonché naturalmente Castelfiorentino al centro della via Francigena.
Scopo non meno importante è il far comprendere la complessità di questo lavoro nei suoi
aspetti di progettazione, modellazione e pittura, nella speranza di contribuire in qualche
modo al recupero di una manualità artigianale che in tempi odierni sembra essersi smarrita.

Società Storica della Valdelsa

La Condotta

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
MOSTRA

Lorenza Maggiori

VOLTI

Lorenza Maggiori, certaldese, è stata insegnante della scuola primaria.
Già nella sua attività di educatrice erano emerse prepotentemente qualità artistiche
non comuni che solo al termine del rapporto di lavoro ha potuto coltivare con assiduità
ed impegno.
Lo studio della figura e il ritratto sono i soggetti maggiormente amati, tanto che in
questa rassegna dal titolo VOLTI presenterà ben trenta ritratti a rappresentare la varietà del genere umano: dai bambini agli adolescenti fino agli anziani passando per la
mezza età.
Volti di sconosciuti e volti di amici e parenti trattati con mano decisa e sicura.
I ritratti, perlopiù ad acquerello, dimostrano qualità e virtuosismo autentico, non condizionato o manipolato da tecniche espressive moderne, ne consegue una galleria di
opere che dimostrano la veridicità dell’espressione artistica che trova la sua massima
espressione nella caratterizzazione della figura umana.

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
MOSTRA FOTOGRAFICA
Gruppo fotografico FFLLMM

PIANETA VIOLENZA

Presentazione in video: domenica 23 aprile
Ore 17,30 - Chiesa SS.Tommaso e Prospero
Violenza psicologica
Basta chiudere gli occhi per rievocare un
momento in cui ci siamo sentiti tristi, soli,
umiliati, arrabbiati ma impotenti; può essere accaduto in famiglia, a scuola, sul lavoro, con gli amici.
Il maltrattamento psicologico ha lo scopo di minare l’autostima e le sicurezze del
soggetto che lo subisce e spesso precede la
violenza fisica.
Spesso la vittima si ritrova in uno stato
inconsapevole di impotenza e di rassegnazione, tale da pensare che sia lei stessa la
responsabile di tutto e plagiata dal suo aggressore si arrende al suo destino, cullandosi in ciò che le resta.
Questo nostro lavoro è un percorso fatto
di simboli e scene che racconta immagini
ed emozioni e invita a riflettere. La mostra
sarà visitabile dal 15 aprile al 3 maggio, in
orario di apertura di Palazzo Pretorio.
Ecco il senso dei nostri scatti: la violenza psicologica, quella subdola forma di cattiveria che provoca ferite invisibili ma profonde e indelebili.
Il nostro contributo contro ogni tipo di violenza.
I fotografi del gruppo amatoriale FFLLMM sono:
Fanny Malatesti
Francesco Migliorini
Lisa Bulleri
Lorenza Bacciottini
Marco Ganetti
Maurizio Iacopini
Valentina Valentini

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
MOSTRA FOTOGRAFICA
Gruppo fotografico GIGLIO ROSSO

PIANETA VIOLENZA

Presentazione in video: domenica 23 aprile
Ore 17,30 - Chiesa SS.Tommaso e Prospero
Partecipiamo a questa manifestazione con la
consapevolezza di trattare un tema ”difficile”.
Abbiamo realizzato in collaborazione con gli
amici del gruppo FFLLMM la mostra contro
la violenza sulla donna per la giornata del 25
novembre 2016 che viene qui interamente riproposta.
Alcuni soci hanno trattato l’argomento “violenza” producendo singole
immagini che ne evidenziano varie altre possibili sfaccettature.
È stata nostra cura porre la massima attenzione alla costruzione formale e simbolica
delle immagini proposte, al fine di non urtare suscettibilità o creare fraintendimenti.
Colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori della manifestazione “il bello del
libro” per averci offerto un luogo espositivo bellissimo e per averci indotto a riflettere
e far riflettere su un tema così attuale e importante.
Marco Mangini

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
MOSTRA FOTOGRAFICA
Fotoclub VENTIQUATTRO TRENTASEI

SQUARCI DI ANIME E CORPI

Presentazione in video: domenica 23 aprile
Ore 17,30 - Chiesa SS.Tommaso e Prospero
“Squarci di anime e corpi” è un viaggio tra le ossa e l’anima della violenza.
Sono visioni eterogenee di ciò che può accadere a un corpo e a una mente sconvolti da un
incubo.
Talvolta l’incubo inizia con un carnefice e prosegue per mano della vittima attraverso l’autocolpevolizzazione, l’annullamento e l’ossessione, altre volte la causa del tormento non ha
un volto umano ma ha molti nomi: può chiamarsi malattia, paura o abbandono.
È un universo complesso quello della violenza, in cui si alternano fasi di dolore, rabbia, impotenza e finalmente rinascita.
Noi abbiamo scelto di indagarlo con il linguaggio della fotografia e delle emozioni.
Fotografi in mostra:
Sandro Piazzini
Samuela Sestini
Manrico Tiberi
Andrea Trucchia

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
MOSTRA FOTOGRAFICA
Sara Bessi

EMOZIONI DI VIAGGIO

Sara Bessi, nata a Montemurlo, è laureata in lettere indirizzo Storia dello spettacolo
all’Università di Firenze ed è giornalista professionista.
Lavora come redattore a La Nazione. È presidente di Ucsi (Unione Cattolica stampa
italiana) Regione Toscana. Ha lavorato a lungo nell’Empolese Valdelsa, ora a Prato.
Ha scoperto nel corso degli anni la passione per la fotografia, sia per la professione svolta
che per i viaggi in giro per il mondo e attraverso le bellezze dell’Italia. In particolare di quella
fotografia che fissa momenti, emozioni e la natura nelle sue varie sfaccettature. Scrivere per
immagini il fluire della vita, quella che nella professione giornalistica viene scandita dai
tempi serrati della cronaca. E che nella foto, scattata con un cellulare o con una macchina
compatta, viene colta nei risvolti meno conosciuti e meno visibili. È la natura a fare la foto.
Nessuna pretesa professionale, ma solo un modo diverso per narrare il mondo.
Ecco la descrizione del modo di fotografare di Sara Bessi (sabe):
“Sara non sembra essersi lasciata sedurre dagli effetti negativi del connubio fra fotografia
digitale e social, quello che giornalmente ci sovraespone a miriadi di immagini, spesso insignificanti; né da quella della c.d. post produzione. Le sue fotografie hanno il sapore genuino
e non artefatto di quelle di un tempo, quando i costi della stampa e della pellicola inducevano ad essere più riflessivi prima di scattare, a studiare il colpo, come dicono i giocatori di
biliardo. Per quanto lei giuri di essere una dilettante, ha sicuramente scoperto quella strana
alchimia che trasforma ogni singolo scatto in qualcosa di più di una rappresentazione statica
del reale proiettata da un sistema ottico su una superficie fotosensibile.
Le sue fotografie sanno rapire la magia dell’attimo, rendendo plastico quell’insieme di sensazioni ed emozioni che rendono meraviglioso il viaggio. Guardando i suoi scatti si ha la
sensazione di vivere con lei la sua stessa avventura: ogni fotografia è come un dito puntato che indica al compagno di
viaggio uno scorcio, un particolare o un fiore, che distrattamente si era ignorato.
Un richiamo a soffermarsi su
quella meravigliosa bellezza
del Creato che solo gli animi sensibili sanno cogliere”.
(Marco Salvi)
Un ringraziamento speciale a
Roberto Germogli, Gianni Attalmi e Marco Salvi.
“Non ci sono regole per una buona
foto, ci sono solo buone fotografie”
(Ansel Adams)

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
MOSTRA FOTOGRAFICA

BullisNO

Premiazione della mostra fotografica dei ragazzi
della Scuola Media Secondaria di Primo Grado di Certaldo e della Realschule di
LindenbergLindenberg (Baviera)
Presentazione e premiazione: giovedì 20 aprile ore 17,30
Chiesa SS.Tommaso e Prospero
Raccontare, con uno scatto, cosa rappresenti il bullismo, non è certo cosa facile perché certi
atteggiamenti di prepotenza e di violenza fisica o psicologica sono talvolta così quotidiani da
sembrare alle giovani vittime la norma, senza bisogno di etichettarli come atti di bullismo.
Se il libro e il diario finiscono per terra, calpestati e strappati, se compaiono scritte offensive
sui quaderni, nei libri e perfino addosso, se spuntano sui social foto non autorizzate o frasi
offensive, chi denuncia il bullo e i suoi complici, quelli che un tempo magari si definivano
amici e che adesso, invece, non perdono occasione per deridere e ferire?
Immortalare, con uno scatto, tutta questa violenza silenziosa, questo malessere sommerso
rappresenta un primo passo verso una presa di coscienza del problema: ti vedo, dunque ti
combatto! Per questo la nostra mostra: BullisNo!
La mostra sarà visitabile dal 15 aprile al 3 maggio a Palazzo Pretorio in orario di apertura.

15 APRILE - 3 MAGGIO 2017
PALAZZO PRETORIO - CAPPELLA
CERTALDO
MOSTRA FOTOGRAFICA

Tiziano Cini - Rossano Garibotti

DOVE VORRESTI ESSERE ?

Indizi di altri stati di coscienza
intorno al mondo

Presentazione del libro: 22 aprile ore 17,30
Chiesa SS.Tommaso e Prospero
Nepal, Mozambico, Namibia, Pamir, Sahara, Irian Jaya, Perù, e Dancalia: sono questi
i 7 viaggi contenuti nel libro “ Dove vorresti essere”, nel quale immagini e parole si
sovrappongono e si alternano, in una narrazione non tanto lineare, ma che rincorre
piuttosto l’anima dei luoghi attraversati.
Un libro che attraverso foto e parole prova
a tradurre emozioni e concetti. Emozioni
e concetti che nella modernità tendiamo
a rimuovere come i silenzi e la solitudine
del Sahara, che non sono assenza ma incontro dentro di noi, l’arcaica magia del Nepal, l’aspetto primitivo, che rimanda al divino,
dell’Irian Jaya.
“Dove vorresti essere” non è un libro di foto, poiché ha molte parole che lo accompagnano,
e che impediscono che si possa ‘solo’ sfogliarlo.
Non è un libro di lettere perché è pieno di foto, che non lo rimandano nei giorni, ma che ne
fanno un prodotto tangibile e immediato, una narrazione spontanea e completa di ciò che
quel luogo ha trasmesso loro, un racconto non tanto orizzontale o verticale, ma obliquo:
che non si trova in un libro di narrativa, né in uno di foto e nemmeno in un articolo di
giornale. La mostra sarà visitabile dal 15 aprile al 3 maggio, in orario di apertura di Palazzo
Pretorio, nella Cappella.
Rossano Garibotti genovese, lavora da venticinque anni in una Pubblica Amministrazione. Nel tempo
libero frequenta stage e corsi di narrativa, fino ad approdare dal 2004 alla scuola di scrittura creativa tenuta dall’autore Renato Di Lorenzo, che nel tempo gli frutta un paio di pubblicazioni. Nel 2008 esce per
la ‘DeFerrari editore’ un giallo dal titolo ‘Venerdì è l’ultimo dell’anno’; nel 2009 per ‘Liberodiscrivere’ un
romanzo umoristico intitolato ‘E intanto il Dodo è già scomparso’. Nel frattempo compie una quindicina di
viaggi tra le Americhe, l’Asia e l’Africa; nel corso di uno di questi ha la sventura di imbattersi in Tiziano e
da allora gli interessi di scrittura cominciano ad intrecciarsi al viaggiare...
Tiziano Cini, di Pisa, si laurea in Scienze Politiche all’Università di Pisa. Da circa 15 anni dirige una
società mista pubblico-privata di Empoli che si occupa di formazione professionale e di servizi per le imprese.
Dopo alcuni anni di viaggi in moto in giro per l’Europa, inizia a scoprire dal 1994 mete più remote con
Avventure nel Mondo e da allora non si è più fermato collezionando una quarantina di viaggi nelle più
diverse parti del mondo. Viaggiando comincia a sviluppare la sua passione per la fotografia, pur rimanendo
sempre un autodidatta. Ha partecipato ad un solo concorso fotografico del “Fotoamatore” nel 2011, ottenendo
il riconoscimento di “ autore segnalato”.

DOMENICA 16 APRILE - ORE 17,00
CHIESA SS.TOMMASO E PROSPERO
CERTALDO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Carla Carpitelli presenta il libro di Licia Giannozzi e Isabella Morelli

DUE NONNE RACCONTANO

Da qualche anno lo SPI CGIL di Certaldo è impegnato a raccogliere e pubblicare testimonianze
e ricordi di concittadini non più giovanissimi che
permettono di ricostruire la storia sociale, economica e culturale di Certaldo.
Un tuffo nel passato che vuol far conoscere ai giovani realtà e situazioni molto diverse da quelle che
stanno vivendo.
Quest’anno la scelta è caduta sugli scritti di “due
nonne” che attraverso i loro ricordi personali fanno rivivere la realtà storica del loro vissuto.
Licia Giannozzi: conosciuta come la “maestra
Licia” è nata a Certaldo il 29 gennaio 1932.
Fino al 1990 ha esercitato la professione di maestra elementare.
Isabella Morelli: è nata a Certaldo il 7 marzo
1938. Dopo una parentesi di dieci anni vissuti fra
Firenze e Sesto Fiorentino, nel 1968 è ritornata
a Certaldo e ha fatto per cinque anni insieme al
martio la custode del museo Casa Boccaccio.

GIOVEDÌ 20 APRILE - ORE 17,00
BIBLIOTECA COMUNALE “VALLESIANA”
CASTELFIORENTINO
INCONTRO PER GENITORI,
INSEGNANTI, EDUCATORI
Cristina Bartoli

LEGGERE AD ALTA VOCE

IL DIRITTO DEI BAMBINI ALLE STORIE TRA ALBI
E ILLUSTRAZIONE D’AUTORE
Sezione ragazzi Il Giardino Segreto
Biblioteca comunale “Vallesiana” Castelfiorentino
Incontro rivolto a genitori, insegnanti, educatori
La lettura ad alta voce praticata in famiglia è per i bambini fonte di gratificazione, offre
conforto, stimola la nascita del gioco simbolico e del “gusto” alla lettura, ed è anche un
ottimo strumento pedagogico di relazione che permette ai bambini di affrontare paure,
esprimere bisogni, sperimentare e comprendere insieme ai genitori emozioni e sentimenti.
L’incontro, rivolto a genitori, insegnanti, educatori offre alcuni suggerimenti utili per
scegliere libri di qualità e aiutare i bambini a riconoscere le emozioni e coltivare sentimenti.
Saranno inoltre segnalati alcuni importanti progetti dedicati all’infanzia presenti sul territorio (Nati per Leggere, programma Unicef Città Amiche dei bambini).
Incontro a cura di Cristina Bartoli, pedagogista, esperta in letteratura per l’infanzia in collaborazione con Unicef Toscana.

Basil

VENERDÌ 21 APRILE 2017 - ORE 10,00
RIDOTTO DEL TEATRO DEL POPOLO
CASTELFIORENTINO
CONFERENZA PER LE SCUOLE

Elisabetta Pieri

DAL QUADRO AL FOTOGRAMMA.

“SENSO” DI LUCHINO VISCONTI: COME IL CINEMA ILLUSTRA LA STORIA

Pochi registi come Luchino Visconti hanno saputo dare forma visiva alla storia, abbinando
alla ricchezza del soggetto una raffinatissima conoscenza e reinterpetazione dell’immagine.
Se ciò è vero per la totalità della sua produzione – racconto visivo che si snoda per quarant’anni, tra il 1936 e il 1976 – anche uno solo dei suoi film costituisce un microcosmo
interessantissimo per ricercare i rapporti reciproci, continui e vicendevoli, tra l’immagine
che illustra la storia e la storia che ne diviene protagonista.
È questo il caso di Senso, film del 1954, dove un’intima vicenda amorosa diviene l’occasione per raccontare da dietro le quinte le passioni e gli ideali del Risorgimento, tramite il
veicolo inconfondibile di immagini che divengono icone e manifesti dell’identità culturale
nazionale.

VENERDÌ 21 APRILE 2017 - ORE 17,00
BIBLIOTECA VALLESIANA
CASTELFIORENTINO
CAFFÈ LETTERARIO
Francesca Allegri

MANZONI SCENEGGIATORE
DI GRAPHIC NOVEL:

L’EDIZIONE DEI PROMESSI SPOSI
ILLUSTRATA DA FRANCESCO GONIN
Due sono le edizioni fondamentali del capolavoro manzoniano: la prima del 1827 e la seconda,
nel 1840; quest’ultima considerata fondamentale.
L’ edizione del 1840, completamente finanziata dallo stesso Manzoni, è infatti illustrata; egli
sperava così di arginare la diffusione di copie pirata
e contemporaneamente di realizzare un guadagno
notevole. Ambedue le sue speranze andarono deluse, ma il suo lavoro certosino è comunque degno
di grande attenzione.
Dopo aver scartato come illustratori maestri di
chiara fama come l’Hayez, nella convinzione che,
proprio per la loro eccellenza artistica, avrebbero rivendicato una notevole autonomia, si rivolge a Francesco Gonin, una buona mano, ma sicuramente non un pittore di primo piano.
Manzoni non si limita, infatti, a suggerire quali episodi debbano essere illustrati, compone una vera e propria sceneggiatura.
Ogni vignetta, volutamente priva di didascalia, il cui soggetto è sempre stabilito dello stesso
Manzoni, viene attentamente studiata in ogni particolare, fino alla disposizione dei fili d’erba o delle nuvolette nel cielo; testo e immagini devono costituire un tutto unico armonico,
in modo che l’edizione illustrata aggiunga un sovrappiù di significato alla parola
scritta. Sono disegnati i personaggi e le
situazioni, vengono perfino riprodotte,
dopo un’accurata ricerca di archivio, le
firme autografe dei personaggi storici e,
con un attento studio numismatico, anche le monete dell’epoca; insomma un
lavoro e faticoso che fa di Alessandro
Manzoni, mutatis mutandis, il primo,
e forse unico, sceneggiatore di graphic
novel della nostra letteratura.

VENERDÌ 21 APRILE - ORE 17,00
CHIESA SS. TOMMASO E PROSPERO
CERTALDO
TAVOLA ROTONDA
NARRAR-SI. FARE RICERCA TRA IMMAGINI ED EMOZIONI

“NARRAR-SI” - DIBATTITO E TAVOLA ROTONDA
“Narrar-SI. Il libro silenzioso. Inventare una storia attraverso le immagini” (Finding a story from illustrations) è
un progetto di ricerca promosso dall’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e
Cognitive) e l’Azienda Ospedaliera Universitaria senese
che indaga il rapporto tra immagini e vissuti emotivi dei
bambini ed attualmente in corso su 250 bimbi dell’Istituto
Comprensivo “Pier Andrea Mattioli” di Siena. Lo studio
ha preso spunto da un’importante ricerca svolta presso l’Azienda ospedaliera universitaria senese, condotta dal prof.
Claudio De Felice, che ha coinvolto bambine con la Sindrome di Rett e i cui risultati hanno mostrato una forte
influenza dei diversi linguaggi artistici sui parametri fisiologici cardio-respiratori e sulle capacità relazionali-comunicative di queste bambine.
I risultati sono stati raccolti nel volume illustrato dal maestro Roberto Innocenti “Con la voce dei tuoi occhi” (Federighi, 2015).
Le tavole che il maestro Roberto Innocenti ha disegnato
sono state realizzate per la fiaba “In viaggio verso Aneis”scritta da Andrea Giuntini. A partire da una prima sperimentazione con le immagini in una scuola primaria è
nata poi l’idea della ricerca, un progetto che è riuscito a
coinvolgere trasversalmente allievi, insegnanti, dirigenti
scolastici, pedagogisti, bibliotecari, esperti di psicologia
dell’età evolutiva, ricercatori e genitori. In questo modo la
disabilità delle bimbe affette dalla sindrome di Rett è riuscita con il suo silenzio comunicativo a curare quella disabilità emozionale, invisibile, che troppo spesso si incontra fra
i banchi di scuola dei cosìddetti “bimbe e bimbi normali”.
Team del progetto: Claudio De Felice, Enrica Marchigiani,
Cristina Bartoli, Martina Cesaroni, Roberto Innocenti, Andrea Angela e Benedetta Giuntini, Elena Balotti, Gloria Pampaloni, Celina Elmi e le insegnanti dell’Istituto Comprensivo
Pier Andrea Mattioli di Siena.
Modera l’incontro: Enzo Linari, Vicepresidente Società
Storica della Valdelsa.

SABATO 22 APRILE 2017 - ORE 16,00
BIBLIOTECA VALLESIANA
CASTELFIORENTINO
CONFERENZA
Alberto Maria Pollastrini

BIBLIOTECA VALLESIANA - ORE 16,00
UN MICROCOSMO ILLUSTRATO NELLA PIETRA

I GEROGLIFICI COME DESCRIZIONE DELL’ANTICO EGITTO
Diversamente da quanto accaduto ad altri sistemi del Bacino mediterraneo, la scrittura
geroglifica non ha conosciuto, lungo i tremila anni di storia egiziana, un’evoluzione verso
l’astrazione ma è sempre rimasta figurata.
La stretta vicinanza tra immagine e scrittura ha favorito l’assenza di una demarcazione
netta tra i due sistemi di rappresentazione che, al contrario, nel pensiero occidentale sono
tradizionalmente distinti. Alla luce di queste considerazioni i geroglifici restituiscono uno
scorcio per nulla scontato del mondo, così come era percepito dall’uomo egiziano.

MARTEDÌ 18 APRILE - ORE 16,00
BIBLIOTECA COMUNALE “VALLESIANA”
CASTELFIORENTINO
INCONTRO PER RAGAZZI
Promocultura

FUMETTI E GRAPHIC NOVEL

Sezione ragazzi Il Giardino Segreto
Aperto al pubblico
Consigliato per ragazzi da 11 a 15 anni
Un incontro speciale con i giovani lettori della
biblioteca “Vallesiana”, per conoscere meglio il
mondo dei fumetti e dei graphic novel.
Il Fumetto, forma d’arte e linguaggio narrativo
costituito da Letteratura per Immagini e Baaloon è stato - soprattutto in Italia - sottovalutato e
considerato per molto tempo un genere letterario
minore. Esso sviluppa invece il pensiero creativo
del lettore, proprio perché è fatto di codici particolari caratterizzati da lentezza, spazi cavi da riempire, fratture e discontinuità.
Ed è proprio per queste sue peculiarità che il
fumetto ‘costringe’ il lettore ad una interazione
continua fatta di rimandi, dove la storia prende forma e si dipana.
Durante l’incontro saranno mostrate e lette alcune opere significative (presenti nelle biblioteche della rete) o che hanno ricevuto premi e riconoscimenti importanti dalle maggiori
rassegne Italiane dedicate al mondo del fumetto. Incontro per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.
In collaborazione con PromoCultura.

18 APRILE - ORE 15,30
21 APRILE ORE 9,00-13,00
MUSEO BEGO
CASTELFIORENTINO
LABORATORIO PER BAMBINI
Celina Elmi

COME NASCE UN LIBRO ILLUSTRATO

Laboratorio e visita alle Mostre
con l’illustratrice Celina Elmi
-Martedì 18 aprile ore 15,30 nell’ambito di
“S-Passo al Museo, campi pasquali”
-Venerdì 21 aprile ore 9,00-13,00 con le classi
prenotate
Come nasce un libro illustrato:
Visita al percorso espositivo “Come nasce un
libro illustrato”, in cui Celina Elmi racconta
come si crea un libro, dall’idea alla stampa, attraverso disegni, foto e brevi descrizioni.
Seguirà la visita alla mostra di Lucia Campinoti all’Oratorio di San Carlo Borromeo.
L’illustratrice disegnerà dal vivo.
Seguirà un laboratorio di disegno sulla rappresentazione delle emozioni attraverso il disegno.
I partecipanti riceveranno simpatici gadgets.
Celina Elmi: illustratrice e grafica, ha pubblicato
numerosi libri per bambini.
Dal 2010 lavora nella casa editrice Federighi Editori e segue il progetto di creazione dei libri dall’idea
alla stampa. Tiene laboratori creativi per bambini e
adulti.

Dai primi schizzi
all’illustrazione definitiva

Prove di stampa e correzioni

Il libro finito!

La mostra “Come nasce un libro illustrato”, nella sala didattica del BeGo, sarà visitabile dal 15 aprile a tutto il mese di maggio
in orario di apertura del Museo.

MERCOLEDÌ 19 APRILE - ORE 17,00
BIBLIOTECA COMUNALE “VALLESIANA”
CASTELFIORENTINO
LETTURE ANIMATE
Promocultura

NARRARE LE IMMAGINI.
LETTURE SILENZIOSE
TRA SILENT BOOK E ALBI
ILLUSTRATI

Sezione ragazzi Il Giardino Segreto
Biblioteca comunale “Vallesiana”
Castelfiorentino
Per bambini dai 5 ai 10 anni
Un incontro di letture animate rivolto ai
bambini per scoprire i segreti dei silent book
e del racconto per immagini.
Un Libro senza parole com’è scritto in un
bell’albo senza parole che leggeremo durante
l’incontro.... è un libro difficile. Difficile da pensare, da realizzare, da leggere e anche da pubblicare, ma è anche un libro molto ricco, che suscita il
pensiero creativo e la rilettura. E’ un libro sempre
avventuroso e comunque sorprendente, tanto per
chi lo immagina quanto per chi se lo re-immagina.

Orizzonti, Paola Formica, Carthusia, 2015

Orizzonti, Paola Formica, Carthusia, 2015

Gli albi illustrati che hanno parole, orientano
la narrazione verso un certo tipo di storia, usando due distinti codici che interagiscono tra
loro: quello verbale e iconico, parole e immagini; i silent book invece privilegiano le immagini.
Ogni lettore si immaginerà quindi la sua narrazione e vi leggerà ciò che per lui è significativo. Durante l’incontro si leggeranno anche alcune immagini evocative tratte da classici albi
illustrati. L’incontro è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni.
In collaborazione con PromoCultura.

L’Onda, Suzy Lee, Corraini, 2008

GIOVEDÌ 20 APRILE 2017 - ORE 9-11,45
PALAZZO PRETORIO
CERTALDO
LABORATORIO PER BAMBINI

Con l’illustratrice Celina Elmi
e l’archeologa Nina Marotta (Archeokids)

I SEGRETI DEL PALAZZO

“CACCIA ALL’IMMAGINE”
Laboratorio per le classi prenotate

www.archeokids.it

Dall’illustrazione alla realtà:
Incontro con un’aspirante archeologa disegnata (Clara, personaggio di alcuni libri illustrati
da Celina) e una vera archeologa.
Nina, archeologa, racconterà il proprio lavoro e Celina, illustratrice, disegnerà dal vivo.
I bambini verranno poi coinvolti in una “caccia all’immagine”:
Visita guidata-caccia al tesoro attraverso le mostre a Palazzo Pretorio e dell’Antiquarium
con reperti archeologici, con giochi, attività e quiz da svolgere durante il percorso.
Le risposte alle domande saranno reperibili proprio durante il percorso, osservando le mostre e i dettagli del Palazzo (architetture, arredamento, affreschi, reperti) e le mostre di fotografia e illustrazione. Seguirà un momento finale di lettura e discussione dei risultati della
ricerca e i “piccoli ricercatori” saranno premiati con simpatici gadgets.
Nina Marotta: Archeologa, impegnata nella didattica e nella comunicazione del Passato
ai più piccoli da circa sette anni. Nel 2014, insieme ad altri quattro archeologi, ha creato
Archeokids, un sito che spiega l’archeologia ai bambini, non come una lezione di storia, ma
come un racconto stimolante e coinvolgente.
Celina Elmi: illustratrice e grafica, ha pubblicato numerosi libri per bambini e, lavorando
da anni all’interno della casa editrice Federighi Editori, segue ogni progetto dall’idea alla
stampa. Tiene laboratori creativi per bambini e adulti.

Come mangiavano, come si vestivano,
come vivevano popoli antichi?

Come lavora un’archeologa? Da Clara,
personaggio disegnato, a Nina, una vera
archeologa!

Illustrazioni di Celina Elmi

Scoprire le usanze di popoli antichi
attraverso l’osservazione dei reperti
archeologici e le raffigurazioni dipinte

SABATO 22 APRILE 2017 - ORE 10,30
BIBLIOTECA COMUNALE “B.CIARI”
CERTALDO
LABORATORIO PER BAMBINI

Incontro con l’autore Mauro Boninsegni:
letture e laboratorio per bambini

PINOCCHIO RACCONTATO
PER IMMAGINI

Laboratorio per bambini aperto al pubblico
Biblioteca “B.Ciari”
Età consigliata: 8-10 anni
Descrizione del laboratorio:
Laboratorio di costruzione di un Pinocchio di cartone. Ai
bambini verrà data una busta contenente i pezzi necessari
(cartoncini e ribattini) per costruire il burattino-Pinocchio, come quello rappresentato nelle tavole. Lo scopo è
quello di esercitare la manualità dei bambini, stimolare la loro fantasia e scoprire quante diverse emozioni si
possono esprimere con un burattino snodabile.
Mauro Boninsegni:
È a Reggello nel 1944 e fin da piccolo il colore lo ha sempre affascinato, quando per imbrattare qualche foglio di carta, polverizzava pietre per poi impastarle con acqua. La sua
pittura ha riguardato all’inizio paesaggi e nature morte, ma a partire dal 2009 si è dedicato
anche alla scrittura (La tela e la tavola, Firenze 2009; Una foglia m’ha detto, Trento 2012) e
all’illustrazione di storie per bambini (La storia di Pipetta, Trento 2012).
Leggendo e rileggendo le avventure di Pinocchio, gli è apparso un quadro con 26 animali,
20 personaggi e una fata: tutti attorno a un pezzo di legno. È nata così l’idea di raccontare
Pinocchio per immagini, attraverso 80 tavole a tecnica mista, che sono state esposte per
la prima volta al Parco di Pinocchio a Collodi nel maggio 2015. Dopo altre mostre (Pelago,
giugno 2015; Firenze, Galleria Larga, ottobre 2015; Vicchio, Casa di Giotto, maggio 2016),
ho deciso di riunire le tavole in un libro dal titolo: Pinocchio raccontato per immagini,
uscito nel 2016.

DOMENICA 23 APRILE 2017 - ORE 16,30
CASA BOCCACCIO
CERTALDO
CAFFÈ LETTERARIO
Massimo Tosi

BOCCACCIO NELLA PITTURA
DEI PRERAFFAELLITI
PRB BROTHERHOOD

Alla metà dell’Ottocento, durante i primi
anni del regno della regina Vittoria, la pittura
inglese imprigionata nelle convenzioni accademiche, viene a trovarsi in crisi per motivi
e contenuti. Come forma di reazione, Hunt,
Millais e Rossetti, tre giovani allievi della Royal Academy, fondano la confraternita
preraffaellita con l’ambizione di dare vita ad
una nuova forma di pittura che non abbia più
come punto di riferimento il Rinascimento
ma l’arte medievale, libera e autentica, simile
a quella praticata prima di Raffaello.
Nasce così la confraternita dei preraffaelliti.
Queste istanze erano già state proposte dai
gruppi dei Nazareni tedeschi, dei Puristi italiani e francesi che avevano preceduto il Preraffaellismo, soprattutto nella ricerca della
genuinità delle idee e nella lotta contro una
concezione intellettualistica dell’arte.
Così facendo, i tre artisti poc’anzi menzionati,
si mostrano fedeli ai precetti John Ruskin, influente teorico vittoriano.
I loro quadri, pertanto, sono ricchi di colore, di una moltitudine di simboli e riferimenti
letterari, sensibili alla natura e alle questioni sociali.
In seguito, assumendo atteggiamenti moralistici e un tono di protesta contro il materialismo
della civiltà industriale e lo sfruttamento delle classi povere, si trasformò in polemica sociale, qualificandosi come fenomeno tipicamente inglese.
La confraternita dei Preraffaelliti si disgrega rapidamente ma gli ideali che ne hanno determinato la nascita continuano a nutrire, per una cinquantina di anni, l’avanguardia inglese.
La seconda generazione, dominata dalle figure di Edward Burne-Jones e William Morris, applica i principi preraffaelliti ai mobili, agli arredi e all’illustrazione del libro.Fuori dai
confini britannici, l’universo di Burne-Jones influenzerà soprattutto, e in maniera profonda,
la corrente simbolista.

