
Effimeri, Svegliati e Stravaganti

Resoconto della prima edizione di
metamorfosi dei paesaggi culturali

Villa di Corliano
San Giuliano Terme (Pi)

dal 29/6 al 3/7 2009

…un non festival

a cura di Giancarlo Sciascia



Relazione conclusiva

La prima edizione del non festival si è conclusa con un bilancio più che soddisfacente. 
Per cinque giorni mille persone hanno partecipato alla costruzione di un’atmosfera magica... 
in una cornice da sempre incantata, come la Villa di Corliano lungo la pedemontana pisana. 

Pubblico e critica hanno risposto con entusiasmo alla proposta medita, giudicandola innovativa. 
Ecco i caratteri essenziali dei risultati osservati per ciascuna attività in programma. 

4 mostre + video installazione 
storia dell’arte, fotografia, installazioni nella Chiesa dei santi Pietro e Paolo, video loop 

2 eventi itineranti 
29_6 La via erbosa Calci in coll. con l’ass. cult. Nicosia Nostra 
2_7 La via dei molini Molina di Quosa in coll. con Spazio Nu Danza Movimento 
tre ore di camminata con accompagnatore qualificato e vari interventi performativi a tema. 

5 spettacoli
29_6 il vino all’Opera con Antonello Salis e Furio di Castri | prima regionale jazz
30_6 Apri gli occhi, il concerto degli Ex.Wave | prima regionale elettronica
1_7   Santinsaldo, la musica dei Carneigra folk
2_7   Storie impro-Babili - Arsenale delle Apparizioni improvvisazione scrittura
3_7   Il Vampiro + Don Giovanni con S. Castiglioni, regia: G. Guerrieri studi teatrali

una conferenza –dibattito
30_6 Bagni di Pisa — San Giuliano Terme “L’immaginario come mestiere” 
una riflessione sul laboratorio del non festival e sugli effetti duraturi degli eventi temporanei

3 laboratori didattici + Artigrafie 
percorsi attivi per il pubblico adulto e laboratori per bambini: sugli affreschi del Boscoli nella Villa di Corliano, 
sulla mostra fotografica, sugli apparati effimeri e sul neverendiglass. 

Un happening fuori programma, il cerchio del Mandala, con le allieve dell’Accademia di Brera / 
BIENNIO DI PERFEZIONAMENTO IN TEORIA E PRATICA DELLA TERAPEUTICA ARTISTICA 



Le 4 mostre + video installazione
L’affluenza alle mostre è stata sorprendente, in media più di cinquanta persone al giorno hanno fatto visita 
alle  esposizioni  diurne.  La  formula  orientata  al  confronto  fra  una  installazione  site  specific  di  arte 
contemporanea e una mostra più tradizionale di storia dell’arte è risultata vincente.
L’effetto ricercato e ottenuto è stato un’apertura verso esperienze di visita immersiva che hanno riguardato 
linguaggi  distanti.  Tali  momenti,  una volta accostati  liberamente in base al  proprio approccio personale, 
hanno creato in ogni partecipante un’articolazione, un dialogo, una profondità di livelli e suggestioni. 
Molto apprezzate la mostra fotografica ospitata sotto il platano secolare e, con allestimento interno, il salotto 
dove è stata allestita la proiezione in loop di self in the box, il videoracconto del territorio sangiulianese e 
dei suoi abitanti realizzato dalla video artista Maria Chiara Calvani. 
Ciò che è emerso con forza è stato l’alto grado di coerenza fra le proposte culturali e la loro ambientazione, 
col fil rouge tematico dell’effimero e del fiabesco che segna questa edizione di esordio. 

di tanta speme - gli apparati effimeri nella Livorno del Settecento 
Mostra a cura di Alice Panella,
realizzata con la collaborazione appassionata di:
AcmeO4 (allestimento), Arti Grafiche Toscane (stampa) e Osmotica (partner pubblicitario).

Il materiale esposto in mostra è il frutto di una ricerca documentaria sugli apparati effimeri allestiti a Livorno 
durante il corso del Settecento. Gli apparati effimeri erano strutture grandiose quali archi, carri, macchine 
funebri o da fuoco, costruite in  materiali  leggeri e deperibili:  venivano infatti  allestite per solennizzare 
particolari eventi. La loro dimensione era pertanto quella della cerimonia, pensata come atto performativo 
durante il quale le strutture istituzionali del potere civile e religioso venivano poste in essere e/o legittimate in 
quanto tali;  oppure anche della festa, intesa come manifestazione visibile  dell’autorità del sovrano, della 
comunità, del quartiere o della corporazione. Si è così voluto far luce su una particolare tipologia artistica, 
che per sua natura non era destinata a durare, ma di cui sopravvive la grandezza nella memoria scritta e 
visiva di cronisti, pittori e incisori dell’epoca: una memoria a un tempo emozionata ed emozionante. 

Un plongeon en noir di Daniela Mastrangelo 
La ricerca della relazione fra effimero e memoria, una lente deformante che ricostruisce  -  anzi reinventa il 
passato. Le fotografie sono uno studio sperimentale della stampa su cera con all’interno lana. 
La tecnica utilizzata  consiste  in  una elaborazione digitale  cui  segue l’impiego di  elementi  chimici  per  il 
trasferimento dell’immagine sulla cera, un materiale flessibile al clima e al tatto. 
L’allestimento suggestivo sotto il platano secolare è stato curato da Elisa Caruso per MeravigliArte! 

Tzigano tale di Nicola Vukich
Sacrestia - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Parco di Corliano. 
Una nuova creazione di un artista totale (cantautore e artista figurativo) che pone al centro della sua poetica 
l’attenzione al meticciato e al nomadismo, elementi la cui origine si perde nel tempo profondo della storia 
della nostra specie. Racconto per immagini attraverso lo spazio e il tempo, da Bisanzio fino ai giorni nostri. 

intrecci 
A cura di Enza Di Matteo 
Navata - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Parco di Corliano.
Musiche: Furio Di Castri. Sculture: Ellen Koch. 
Da un’idea di Giancarlo Sciascia.

Una nuova creazione frutto del dialogo fra una scultrice minimalista e un musicista jazz. 



La ricerca del suono che rappresenta la spiritualità laica (con un ascolto intimo e personale che attraversa in 
un viaggio ideale le atmosfere dei riti religiosi ad ogni latitudine). 
La forma essenziale che esprime l’incontro fra due figure, col rischio che porta con sé. Una estrema fragilità 
e allo stesso tempo una forza irrefrenabile.
Tutto questo in un luogo costruito per il rito, una chiesa, intrisa dei sospiri e dei segreti inconfessabili che nel 
tempo l’hanno abitata. 
La spiritualità come una modalità per scoprire sé stessi e approcciarsi agli altri, a partire da quelle debolezze 
così come da quella forza d’animo che ci accomunano in quanto umani. 

Ringraziamenti inesauribili a  Furio di Castri  per averci donato il brivido della sonorizzazione originale, e 
tanta  attenzione,  curando  ogni  dettaglio  con  l’amore  e  la  vivacità  che  lo  rendono  unico.  Grazie  alla 
generosità di Ellen Koch e all’energia autentica e vibrante della sua presenza e delle sue opere. 
Una menzione speciale per la dedizione e la competenza di  Pierangelo Verbaro che ha curato le luci e 
l’audio di tutto il  non festival,  valorizzando appieno tutte le particolarità, dal giardino segreto scena degli 
spettacoli all’aperto fino al notturno dei ninfei.

Self in the box 
video loop, di Maria Chiara Calvani 
Self in the box è stato un laboratorio, è diventato un video, rimarrà un’esperienza indimenticabile per chi ha 
contribuito a realizzarlo. Questo lavoro accorato segna, seppure da un punto di vista prettamente artistico, 
una testimonianza del paesaggio di San Giuliano Terme, della sua bellezza, e della gente che in questo 
territorio vive, dorme e sogna. 
A partir dai sogni o dai racconti più intimi di alcuni sangiulianesi intervistati in una settimana d’inizio estate, lo 
sguardo della video artista Maria Chiara Calvani ci ha preso per mano per veder con altri occhi quel che ci 
circonda: ne è nato un breve video racconto del territorio, semplice e al tempo stesso tenero e struggente. 
Una sorta di incarnato delle nostre intenzioni programmatiche più intime. Grazie. 

I 2 Eventi itineranti 
29_6 La via erbosa Calci in coll. con l’ass. cult. Nicosia Nostra 
2_7 La via dei molini Molina di Quosa in coll. con Spazio Nu Danza Movimento 

A cura di Chiara Celli,  guida e accompagnatrice turistica per la città di Pisa,  i  percorsi hanno avuto uno 
sviluppo di tre ore e hanno coinvolto in ognuno dei due casi 25 - 30 persone, dimensione ottimale per ragioni 
sia logistiche che programmatiche: ci siamo dati come standard un rapporto animatori / partecipanti di 1 a 5 
per innalzare al massimo la cura e il livello di attenzione. 

Gli eventi, su prenotazione, sono stati proposti con lo scopo di accompagnare cittadini e turisti alla scoperta 
di luoghi di interesse per quanto riguarda la storia e il costume locali. 
Una particolare attenzione è stata rivolta  a mestieri  e usanze del  passato,  senza sfociare tuttavia  nella 
nostalgia, bensì per allenare lo sguardo a immaginare i cambiamenti del paesaggio fra le rughe del tempo. 
In entrambi i casi è stato individuato un cammino di origine medievale e sono state rispolverate leggende e 
abitudini contadine. 

Nel percorso sono stati  inseriti  dei passaggi  da altre Ville del lungomonte pisano, dimore minori eppure 
depositarie  di  un  ricco  patrimonio  storico  da  valorizzare,  che  hanno  dimostrato  di  esercitare  grande 
fascinazione tra i presenti (lo stesso vale per l’apertura straordinaria del monastero di Nicosia). 

Lungo le tre ore si sono alternate quindi: 
• la narrazione delle vicende storiche legate ai luoghi attraversati 
• le leggende raccolte nei mesi precedenti dagli abitanti del borgo 
• il racconto vivo di alcuni aneddoti da parte dei personaggi narrati: le performance artistiche sono  

state delle installazioni a tema che hanno permesso agli intervenuti di trasformarsi in protagonisti  
della storia che andavano ascoltando. 

Fra i performer coinvolti, i danzatori dello Spazio Nu Danza Movimento (Pontedera), il pittore e cantautore 
Nicola  Vukich (Livorno),  gli  attori  Alessandro Bargagna (Pisa)  e Fiona Sansone (Roma).  Un particolare 
ringraziamento  va  a  Claudio  Zeppi  per  aver  aperto  Villa  Anna  Maria  al  nostro  passaggio,  inscenando 
un’accoglienza in maschera memorabile e offrendo al pubblico una ricchissima mostra di giochi e curiosità. 

Il trasporto da e per Corliano è stato assicurato grazie alla preziosa collaborazione di Geste, che ha fornito il 
servizio navetta anche per gli spettacoli serali. Il caro Alessandro Santoro effimero in pectore. 



Al di là degli apprezzamenti a caldo, l’attività ha continuato ad esser richiesta ed è stata già replicata a Calci 
in occasione della festa di Sant’Ermolao che si è svolta domenica 2 agosto 2009. 

Attorno alla formula sperimentata durante il non festival, si è andato costituendo inoltre un gruppo di guide 
turistiche attive su Pisa e Lucca con lo scopo di condurre in maniera continuativa attività escursionistica 
guidata, basata sulla ricerca e il racconto delle storie del luogo attraversato (spesso centri minori ma non 
privi di interesse) e l’esperienza diretta grazie agli interventi artistici inseriti nel percorso. 

Un primo importante segnale nella direzione dell’attivazione territoriale, uno degli scopi centrali delle 
metamorfosi dei paesaggi culturali. 

I 5 spettacoli 
La scelta del calendario è stata orientata al più ampio confronto fra generi musicali e proposte artistiche, ogni 
sera ha avuto volutamente una coloritura differente per lanciare la proposta delle metamorfosi dei paesaggi 
culturali alle persone più diverse fra loro. 
Crediamo che il momento dell’espressione artistica sia un momento di festa e condivisione, dove si 
costruisce insieme un’esperienza toccante, capace di parlare alla mente come al cuore. 

29 giugno 
Serata inaugurale con la prima regionale per “Il vino all’Opera’ della jazz band di Antonello Salis (piano 
e fisarmonica) e Furio Di Castri (contrabbasso e samples):
più di 200 presenze per lo spettacolo più affollato nell’arco delle 5 sere.
Hanno collaborato alla realizzazione della serata la Fondazione Cerratelli per i costumi 
e l’azienda agricola Castelvecchio di Terricciola che ha offerto a tutti un bicchiere del proprio vino…rosato.
Un esordio inebriante all’insegna del virtuosismo e dell’ironia, per riascoltare con attenzione e leggerezza le 
più famose arie d’Opera sul vino. A supporto del magico duo si sono esibiti altri maestri quali Mauro Negri 
(clarinetto, alto sax), Mauro Ottolini (tuba, bombardino, trombone) e Michele Rabbia alle percussioni.

30 giugno 
La rivelazione del non festival, gli emergenti Ex.Wave, duo elettronico-sperimentale. 
Circa cento persone hanno assistito ad uno dei momenti più intimi e struggenti,  la musica ha avvolto il 
giardino segreto della Villa di Corliano e per un’ora ne ha fatto levitare i vissuti, una sospensione commossa 
e vigorosa. I due giovani artisti teramani hanno anche omaggiato Micheal Jackson a poche ore dalla sua 
scomparsa con una rivisitazione di morphine, la canzone in cui il mito pop parlava del medicinale che di 
recente, dopo vent’anni, gli ha dato la morte. Grazie a Nicola Spinosa per l’etichetta Do it Yourself / Emi che 
ha abbracciato il nostro progetto e promosso la partecipazione degli Ex.Wave. 

1° luglio 
Davanti  a 150 persone, i  Carneigra  hanno messo in scena l’anima mediterranea di  Livorno e ci  hanno 
condotto nel loro ricco immaginario, ridestando antiche filastrocche e raccontando di conflitti di classe, storie 
di guerre, di religione ma anche di amore e di gente semplice. 
Un caloroso ringraziamento in particolare a Emiliano Nigi voce e autore dei testi. 

2 luglio 
Serata spettacolare all’insegna dell’interattività, con improvvisazioni teatrali e narrative. 
Lo spettacolo a cura dell’associazione culturale pisana Arsenale delle Apparizioni ha entusiasmato i 150 
presenti con colpi di scena e aneddoti leggendari misti a derive immaginifiche che hanno condotto attori e 
scrittori a inventare una storia insieme al pubblico. Una storia di storie, un botta e risposta che ha messo alla 
prova i riflessi e l’abilità linguistica di scrittori, attori e pubblico partecipante. 



3 luglio 
Per l’ultima serata doppio appuntamento col teatro, uno spettacolo itinerante nelle viscere della residenza 
d’epoca; si è partiti con lo studio per Il Vampiro, tratto dall’omonimo scritto del Polidori. 

Un doppio spettacolo, ambientato in cantina con illuminazione esclusivamente naturale, si  sono salite le 
scale interne e si è raggiunto il  Salone affrescato per la rappresentazione conclusiva del non festival: lo 
studio per il Don Giovanni, ironica rivisitazione dell’opera di Mozart a cura dei Sacchi di Sabbia. 
La scelta di entrambi gli spettacoli è nata da una tensione verso una contestualizzazione densa al massimo 
grado:  abbiamo  individuato  nel  soprannaturale  un  legame  di  senso  forte  con  la  virtù  ricercata  dagli 
accademici ritratti negli affreschi seicenteschi della Villa, cornice della rappresentazione teatrale. 
L’evento conclusivo è stato a numero chiuso per rispettare gli ambienti della dimora storica. 
Hanno partecipato due 2 gruppi di 90 persone, fra essi autorità pubbliche e critici teatrali. 

una conferenza – dibattito “L'immaginario come mestiere”
30_6 Bagni di Pisa, Terme di San Giuliano

La rivista online tafter – cultura è sviluppo (Roma), punto di riferimento nazionale ed europeo nel campo 
dell'economia della cultura, ha raccolto l'invito del comitato effimeri, svegliati  e stravaganti e ha condotto 
l'evento di riflessione del festival e sul festival.
Sono state invitate autorità pubbliche, docenti universitari e operatori culturali a confrontarsi sulle prospettive 
di politica culturale d'area e sugli  effetti  duraturi degli  eventi temporanei,  con un accento su opportunità 
formative e lavorative dell'arte e della cultura.

Nella  prima  parte dell'incontro  Tafter  ha  presentato  la  formula  del  non  festival  “Effimeri,  Svegliati  e 
Stravaganti”, raccontandone genesi, fasi di attuazione e prospettive future.
Il racconto è stato il frutto di un'azione di monitoraggio, avviata in febbraio, attraverso la quale, passo dopo 
passo, sono state registrate le scelte organizzative attuate per poi ripercorrere le varie fasi e ricostruire il 
modello relazionale risultante e gli effetti prodotti.
Nella  seconda parte della conferenza l'attenzione è stata posta sulle metamorfosi dei paesaggi culturali, 
ossia sul cambiamento di approccio alla cultura negli ultimi dieci anni. Alla luce di numerosi esempi recenti di 
riqualificazione urbana e costruzione di sistemi territoriali integrati, lo spunto di riflessione proposto è andato 
a sondare la capacità della cultura e dell'arte di  comporre le caratteristiche distintive di  un territorio per 
ipotizzare percorsi inediti di sviluppo locale.

Sono intervenuti Paolo Panattoni e Fabiano Martinelli, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura del 
Comune di San Giuliano Terme; Sandra Lischi, Docente di video e arti elettroniche all’Università di Pisa; 
Michele Trimarchi, Docente di Analisi Economica del Diritto all'Università di Catanzaro; Giancarlo Rizzardi, 
direttore  di  Bargajazz;  Bruna  Niccoli  della  Fondazione  Cerratelli  di  San  Giuliano  Terme;  Anna  Romei 
assessora  alla  Formazione  e  alle  politiche  lavorative  della  Provincia  di  Pisa;  Erica  Galli,  Responsabile 
Marketing per Bagni di Pisa, Terme di San Giuliano.
Ha Moderato l'incontro Stefano Monti, Direttore editoriale di www.tafter.it

Estratto della conversazione:

Michele Trimarchi ha delineato lo stato dell'arte in Italia e aperto la discussione a partire dalla
centralità del ruolo dell'investimento in arte e cultura come volano di sviluppo locale.
In particolare, è stato sottolineato che ciò è possibile grazie all'attivazione di legami nel territorio
capaci di motivare e creare appartenenza, nutrire la curiosità e facilitare o ravvivare forme di
collaborazione qualificata che si prendano cura nel tempo della vocazione territoriale.
In definitiva la possibilità di partecipare alla costruzione o alla rappresentazione di un evento strutturato 
come il festival degli effimeri consente la creazione di appartenenza al luogo e di consapevolezza nei suoi 
abitanti in una prospettiva dagli effetti tangibili già nel medio termine. 

Sandra Lischi ha segnalato l'innovatività del format non solo nel contesto italiano ma ponendo il non festival 
a confronto con le ultime tendenze osservate nella scena europea (citando un esempio francese). 
Ha comunicato inoltre il recepimento e l'attivazione di una Convenzione che legherà la Facoltà di Lettere 
dell'Università di Pisa e il Comitato organizzatore anche per il prossimo anno, auspicando un'intensa 
collaborazione con l'impiego di studenti tirocinanti nello staff.

Anna Romei, che ha sostenuto il progetto promuovendo la sperimentazione del corso Mediatori per
festival ed eventi, ha sottolineato l'opportunità di guardare al non festival come ad una iniziativa che
crea legami sociali e nessi di senso nel territorio.



Paolo Panattoni – sindaco di San Giuliano Terme - ha espresso un apprezzamento generale nei confronti 
della qualità della proposta culturale, affermando l'intenzione di confermare e possibilmente rafforzare 
l'impegno dell'amministrazione al fianco dell'organizzazione.
Inoltre,  al  di  là  dell'elevato  livello  dei  contenuti  offerti,  ha  sottolineato  l'importanza  della  modalità 
organizzativa a rete, tesa a individuare partner locali con cui connettersi e collaborare, attribuendo perciò un 
valore anche maggiore all'iniziativa sostenuta.

3 laboratori didattici + Artigrafie Sezione educativa
LABORATORI PER BAMBINI E PERCORSI ATTIVI PER ADULTI - PARCO DI CORLIANO
Le attività didattiche offerte durante il  non festival sono state elaborate all'interno del percorso formativo 
Mediatori per festival ed eventi.
Tale corso è stato curato dall'associazione “MeravigliArte! l'arte in ogni senso” di Roma, in collaborazione col 
comitato organizzatore e grazie al contributo della Provincia di Pisa che ha attivato 2 carte ILA (individual 
learning account) per le partecipanti provenienti dal territorio provinciale.

Il corso di formazione è durato 200 ore ed è stato strutturato in quattro parti:
- una presentazione iniziale delle principali  scuole di didattica museale oggi attive in Italia e delle 

tendenze attuali dell'arte contemporanea
- una fase di project work all'interno della quale sono state rielaborate le nozioni apprese e combinate 

le testimonianze di tutti gli artisti invitati a raccontare la propria idea e il proprio linguaggio: ne sono 
nate attività laboratoriali per grandi e piccini, a partire dal portato storico della Villa (i suoi affreschi e i 
personaggi  più  importanti),  dalla  conoscenza  degli  artisti  coinvolti,  la  loro  poetica  e  le  tecniche 
impiegate

- una fase di laboratorio, all'interno della quale sono state realizzate le interviste ai sangiulianesi sotto 
la guida di Maria Chiara Calvani,  con lo scopo di approfondire il  legame fra il  territorio e la sua 
rappresentazione artistica

- una fase di conduzione dei laboratori concepiti, durante le 5 giornate effimere. 

Ringraziamo  per  la  disponibilità  l'assessora  Anna  Romei  e  la  dirigente  Anna  Maria  Rossi  che  hanno 
abbracciato il nostro progetto e hanno promosso lo studio della figura del mediatore festivaliero come un 
mestiere innovativo, suggerendone una successiva applicazione in altri contesti provinciali.

I percorsi attivi per il pubblico adulto e i laboratori per bambini hanno riguardato gli affreschi del Boscoli nella 
Villa di Corliano, la mostra fotografica e gli apparati effimeri della mostra di tanta speme.

La Narrattrice
Una menzione a parte  merita  la partecipazione della drammaturga Fiona Sansone,  che con generosità 
impareggiabile si è prestata a leggere e interpretare le fiabe insieme ai più piccoli, ogni mattina.
Uno speciale omaggio è stato dedicato a Leo Lionni, scomparso dieci anni or sono, con la collaborazione 
della casa editrice Babalibri cui va il nostro sentito ringraziamento.
L'attrice ha inoltre impreziosito con la sua vibrante cura e commovente presenza i due eventi itineranti
a Calci e Molina di Quosa.

Artigrafie è stato sia un sorridente benvenuti nel Parco di Corliano e anche un arrivederci fatto da tanti 
frammenti quante sono le storie dei mille e più che hanno preso parte al festival.

L'associazione  culturale  torinese  Artigrafie  ha  condotto  nelle  5  giornate  un  laboratorio  di  storytelling 
avvincente,  per  leggere,  scrivere,  ascoltare  e  raccontare  con  passione  e  leggerezza,  fino  a  diventare 
coprotagonisti e co-responsabili di una storia da costruire insieme.

Si è così permesso a tutti i partecipanti di lasciare il proprio segno sul neverendinglass, la storia infinita su 
vetro, per scoprire insieme come la scrittura e l’arte in genere possano diventare occasione di conoscenza di 
altro e di altri, contemporaneamente, mezzo di dialogo e condivisione.

Neverendinglass - la storia infinita su vetro - è stato un albero genealogico degli  incipit,  un processo di 
scrittura collettiva durato ininterrottamente 5 giorni, un'attenta lettura di ogni segno, l'ascolto dei frammenti di 
ciascun Altro e la cura dello spazio che è Oltre il vetro, dissolvenza di piccole storie sullo sfondo di una storia 
più grande, remota eppure contemporanea, magari quasi dimenticata, oppure ancora da scrivere. 

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la sensibilità  della Rober Glass di  Calci  -PI  e l'aiuto di 
Massimo del CinemaTeatroLux di Pisa per l'allestimento.



Ringraziamenti in ordine sparso (acciocché ciascuno legga anche gli altri): 

Ermanno Bonomi, Mirko Lalli e Costanza Giovannini per l’inserimento nel portale turistico regionale

Ilaria Fasola ed Elisa Caruso per l’immenso tutoraggio del corso di formazione 

Beatrice Rapisarda per il progetto grafico accorato; Claudia Avventi per il benchmarking

Fiamma Cestari e Johnathan Retico per idee ed energia profuse in quantità 

Irene Psaroudakis per la docenza inserita nel corso di formazione

Ilaria Mariotti per i consigli in fase di selezione proposte a bando 

I volontari Luca & Luca, Martina, Simone & Giovanni

Giuseppe Ottaviano, Anna Maria Bertelloni e Philipp Koch per le foto 

l’Aeroporto di Pisa e in particolare Gina Giani per gli spazi pubblicitari concessi 

Linda e Massimo (progetto “la zattera’ della coop. soc. il Ponte onlus di Pontedera), l’ass. Fortunata Dini, 
Giorgio Bicchierini, Cristina Bianciardi e la consulta giovani di San Giuliano Terme 

Chiara Nenci instancabile ambasciatrice effimera e Tiziana Tacconi (entrambe docenti in Accademia di 
Brera), artefici del Mandala

Elena Di Stefano donatrice luminosa in tempi sì bui

Dulcis in fundo le Famiglie Agostini Venerosi della Seta, Celli e Sciascia per l’enorme passione e pazienza

Mi scuso infine per eventuali imprecisioni o dimenticanze e ringrazio di cuore tutti!

Highlights 

lunedì 29 giugno 
Furio Di Castri contrabbasso, samples 
e Antonello Salis piano, fisarmonica 
Presentano il vino all’Opera
con: Mauro Negri clarinetto, alto sax 
Mauro Ottolini tuba, bombardino, trombone 
Michele Rabbia percussioni 

La vita di un musicista è come la vita di un viaggiatore. Per ogni concerto dobbiamo macinare centinaia o 
migliaia di chilometri -  viaggi estenuanti in ogni stagione e con i mezzi più disparati, aerei, treni, automobili o 
pullman. In ogni paese ci proiettiamo per poche ore in un nuovo universo e l’immagine di un paesaggio, di un 
volto  o  di  una  luce  resterà  impressa  nella  nostra  memoria  insieme  a  quella  del  sapore  di  una  sosta 
ristoratrice faticosamente conquistata e di una buona bottiglia di vino degustata come fosse ambrosia. 
La memoria dei viaggi e dell’invenzione musicale si mescola indissolubilmente con i ricordi dei buoni sapori. 
Così i cieli cristallini e aperti del sud della Francia in estate riaffioreranno ad ogni sorso di Chateauneuf du 
Pape e il profilo dei castelli delle Alpi in ogni bicchiere di Blauburgunder magari insieme a uno stufato di 
cervo con la marmellata di ribes. Per questo abbiamo pensato che l’idea di ricostruire la storia del brindisi 
nell’Opera fosse un modo originale, un po’ trasversale forse, di celebrare un doveroso tributo al vino, che 
infonde così tanta forza ed energia alla nostra vita errabonda. 
Lo vogliamo fare sotto forma di un gioco divertente per ripercorrere l’origine della comunicazione e dell’arte: 
infatti che cosa potrebbe mai raccontare un musicista che non apprezzi il senso della convivialità? 

Costumi: Fondazione Cerratelli 
Vino offerto dall’azienda agricola Castelvecchio — Terricciola (Pi) 
Un caloroso ringraziamento per la collaborazione e l’entusiasmo con cui abbiamo inaugurato l’evento.



Martedì 30 giugno 
Apri gli occhi —  il concerto degli Ex.Wave 
Gli Ex.Wave sono Luca D’Alberto e Lorenzo Materazzo 

Dalla musica classica all’elettronica, un progetto unico nel panorama 
musicale internazionale. 
Musicisti di formazione classica diplomati con il massimo di voti, lode e 
menzione  d’onore,  si  sono  perfezionati  nelle  più  grandi  accademie 
(SCALA di Milano, MOZARTEUM di Salisburgo, ROYAL ACADEMY di 
Londra). 
Sia in duo, sia singolarmente, collaborano con artisti di fama nazionale 
ed  internazionale  (ALAN  WILDER  -  DEPECHE  MODE,  RECOIL, 
ASTRID  YOUNG,  A  TOYS  ORCHESTRA,  ULAN  BATOR,  XABIER 
IRIONDO  -  EX  AFTERHOURS,  MARCO  PARENTE)  e  hanno 
composto  musiche  originali  per  mostre  tenutesi  alla  XV 
QUADRIENNALE di ROMA e al MOMA di NEW YORK. 

Il primo disco degli Ex.Wave dal titolo Apri gli occhi è uscito il 30 gennaio 2009 su etichetta Do It 
Yourself/EMI ed è disponibile nei migliori negozi di musica e su iTunes Store. 

di tanta speme - gli apparati effimeri nella Livorno del Settecento 
29 giugno - 3 luglio, Fattoria della Villa di Corliano mostra a cura di Alice Panella 
Con la collaborazione appassionata di 
AcmeO4 (allestimento), Arti Grafiche Toscane (stampa) e Osmotica (partner pubblicitario). 

Intrecci 29 giugno - 3 luglio 
installazione a cura di Enza Di Matteo 
Navata - Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, Parco di Corliano 
Musiche: Furio Di Castri. Sculture: Ellen Koch. 
Da un’idea di Giancarlo Sciascia 
Una nuova creazione frutto del dialogo fra una scultrice minimalista e un musicista jazz. 

venerdì 3 luglio 2009
Il Vampiro e il Don Giovanni - la dannazione secondo I Sacchi di Sabbia
Due studi di Giovanni Guerrieri (recensione di Celeste Bellofiore, PISAnotizie, 7/7/2009)

Incontriamo  l'attore-regista  de  I  sacchi  di  sabbia  (vincitori  Premio  Ubu  2008  con  Sandokan,  o  la  fine 
dell'avventura), Giovanni Guerrrieri, per capire come nascono i due nuovi studi, Il Vampiro e il Don Giovanni.

Il Vampiro è un racconto scritto nel giugno del 1816, in seguito all'incontro tra George Gordon Byron, Mary 
Wollstonecraft,  Percy  Bysshe  Shelley  e  il  dottor  John  William  Polidori,  trovatisi  a  soggiornare 
contemporaneamente sulle rive del lago di Ginevra. Dalla mano di ciascuno degli scrittori nacquero cinque 
racconti  dell'orrore:  il  Frankenstein  di  Mary  Wollstonecraft;  Shelley  si  misurò  in  un'operetta  meno 
impegnativa  dal  titolo  The  Assassin;  Byron  compose  The  Burial  (edita  a  suo  tempo  nel  1819  come  
A Fragment); mentre Polidori scrisse, appunto, The Vampyre.

"Il percorso drammaturgico de Il Vampiro - spiega Guerrieri - fa parte di un trittico che procede da Casa 
d'altri, testo di Silvio D'Arzo, attraversa Domani ti farò bruciare, tratto dai Fratelli Karamazov di Dostoevskij e 
si  conclude  proprio  con  questo  studio,  tratto  da  Il  Vampiro  di  Polidori,  una  lettura  drammatizzata 
dell'adattamento testuale curato da Andrea Nanni, me e Silvio Castiglioni, ossia il protagonista sulla scena".
Prosegue Giovanni Guerrieri: "Abbiamo pensato di utilizzare un contesto popolare che venisse calato in un 
altro d'ispirazione culturale e poetica più "ampia", con esplicito riferimento alla letteratura di Byron o Shelley. 
Tutto lo studio è come scandito dalle piccole facce che gradualmente trasformano il protagonista da vittima 
in carnefice. Il tentativo è quello di far emergere la cialtroneria del personaggio il quale maschera, in realtà, 
le sue piccolezze e fragilità, un percorso destinato a sfociare irreversibilmente nella dannazione.”
Il secondo lavoro è tratto dal Don Giovanni (titolo originale: Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni, K 527), 
la celebre opera lirica, in due atti, del compositore Wolfgang Amadeus Mozart. 



È la seconda delle tre opere italiane che egli  compose su libretto di Lorenzo Da Ponte, un librettista al 
servizio dell'imperatore d'Austria; essa precede Così fan tutte (K 588) e segue Le nozze di Figaro (K 492).

“In scena - continua il regista - ci sono sei attori, giovani che seguono il nostro lavoro da tempo e che fanno 
parte del corso di formazione del nostro teatro a Pisa. 
Noi non siamo musicisti, ma abbiamo cercato di avvicinarci all'opera attraverso un esercizio di ascolto e, in 
seconda battuta, di riproposizione rumoristica di ciò che abbiamo ascoltato.

Quella che si vede in scena è un'orchestra di sei elementi che tentano di riprodurre fisicamente un pezzo 
d'opera,  creando  una  partitura  di  espressione  vocale,  piccole  improvvisazioni,  imitazioni  di  strumenti, 
recitativi,  nei  quali  si  cerca  di  focalizzare  l'attenzione  sull'istigazione  al  peccato  attraverso  un'opera 
licenziosa, come il Don Giovanni. Ma è anche una riflessione sulle disinibizioni, oppure sull'"eros in musica", 
per citare Kierkegaard. In fondo, come tutti sanno, il Don Giovanni è sì l'emblema della seduzione, ma si 
tratta di una seduzione caricata eversivamente, riformattata, per essere poi ricostruita in scena in chiave 
comica. Tutto questo, però, ha per noi la bellezza del tentativo, qualcosa che nasce motivato dal gusto 
dell'impresa.”

Storia e Geografia: terre narrate, parole osservate
Videoracconto del territorio, a cura di Maria Chiara Calvani 
Installazione, interno - Villa di Corliano, 29 giugno - 3 luglio

Il Video è stato realizzato grazie alla collaborazione di Micol Bezzi,  Anna Maria Bertelloni, Silvia Pinto e 
Serena  Sergiampietri,  allieve  del  corso  di  formazione  “Mediatori  per  festival  ed  eventi”  a  cura 
dell’associazione culturale “Meravigliarte! L’arte in ogni senso” per conto del Comitato organizzatore. 
Uno speciale ringraziamento a Edgardo Cerretti e Alessia Piccinetti che hanno realizzato rispettivamente le 
riprese e il backstage. Ecco di seguito gli encomiabili storytellers sangiulianesi: 
Agostino Agostini, Marcello Bonotti, Vittorio e Giovanni Mele, Nicla Menchi, Graziella Rossi. Grazie. 

Un luogo non solo è ciò che vediamo ma anche uno spazio che nasconde qualcosa 
di prezioso legato profondamente al nostro vissuto e per questo sempre diverso.  
Osservare questo luogo è osservare noi stessi, mescolare i sentimenti e le memorie  
con le geografie che abbiamo attraversato e portato dentro i nostri pensieri. 

…arrivederci al 2010! 

   Giancarlo Sciascia

Effimeri, Svegliati e Stravaganti — metamorfosi dei paesaggi culturali
Villa di Corliano, località Rigoli, San Giuliano Terme (Pi), 29/6 — 3/7 2009
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