
 Programma Echi di ContaminAzioni

E. Co. Eventi

11 luglio 2017, ore 21.30

Castello di Tignano, Barberino Val d'Elsa
Comitato Culturale di Tignano

Il Gospel tra l'Africa e l'America
spettacolo di gospel e spirituals con oltre 50 artisti sul palco, contro ogni forma di schiavitù.

19 luglio 2017, ore 21.15

Museo di San Francesco, Greve in Chianti
Compagnia Mald'Estro

La Dodicesima notte
da W. Shakespeare.

2 agosto 2017, ore 21.15

Museo di San Francesco, Greve in Chianti
Compagnia La Macchina Volante

Il giardino dei ciliegi
da A. Checov.

9 agosto 2017, ore 21.15

Museo di San Francesco, Greve in Chianti
Compagnia Laboratorio Amaltea

Di-Vini incantesimi
del vino e dell'amor, le gioie e le pene narrando

23 agosto 2017, ore 21.15

Museo di San Francesco, Greve in Chianti
Compagnia Mald'Estro

Le beffe del Decamerone
da G. Boccaccio

2 settembre 2017, ore 21

Villa Fattoria Il Palagio, Rignano sull'Arno
Associazione La Fabbrica del Suono

Musiche dal Mondo Nuovo
percorso nel seducente linguaggio della musica sud americana tra folklore, contaminazioni
e tradizione tanghera.



Duo Girotto - Iorio  (sassofono e piano)

5 settembre 2017, ore 21

Fattoria di Castiglionchio, Rignano sull'Arno
Associazione La Fabbrica del Suono

Swinging farm

Trio Ladyvette

7 settembre 2017,  ore 21

Pieve di San Leolino, Rignano sull'Arno
Associazione La Fabbrica del Suono
Sacra 
concerto di musica classica.

Quartetto d'archi

16 e 17 settembre 2017,  tramonto

Tomba dell'Arciere, San Casciano in Val di Pesa
Associazione Laboratorio Amaltea – Teatro dei Passi

Echi del passato
Spettacolo itinerante presso la Tomba dell'Arciere di Via Collina a Montefiridolfi, nell’ora
del tramonto.

22 settembre 2017, dalle ore 17  

Castello di Mugnana, Greve in Chianti
Associazione Scuola di Musica Greve in Chianti

Intra moenia: della vita in tra le mura
Animazione rinascimentale con il gruppo storico dei Conti Bardi; 
Concerto di musica Rinascimentale con programma ricollegabile alla Camerata dei Bardi;
Spettacolo  teatrale  inserito  nel  contesto  di  una Cena con delitto  ambientata  in  epoca
medicea. 

23 settembre 2017, dalle ore 18.30

Area archeologica scavi di Via della Nave, Bagno a Ripoli

Eneide
di e con Gianluigi Tosto

Dal 30 settembre al  26 novembre 2017
Teatro Excelsior e Pieve di San Piero a Cascia, Comune di Reggello



Associazione culturale  Compagnia dell’Orsa

Domus e domani. Oggi
Il progetto si articola nell’individuazione di un gruppo di migranti/richiedenti asilo/rifugiati,
ospitati  nelle strutture del  Comune di Reggello a Vallombrosa e a Tosi, ai  quali  viene
proposto un laboratorio performativo e di scrittura da realizzare con docenti qualificati e i
membri della Compagnia dell’Orsa associazione culturale. A conclusione del percorso il
gruppo  si  presenterà  al  pubblico  con  una restituzione  performativa  e  narrativa  da
effettuarsi all’interno del Teatro Excelsior e presso la Pieve di San Pietro a Cascia (26
novembre 2017).  Il  pubblico verrà accompagnato in una evocativa migrazione teatrale
dall’interno all’esterno e viceversa in cerca di una casa. 

7 e 14 ottobre 2017,  ore 21  

Museo Giuliano Ghelli, San Casciano in Val di Pesa
Associazione Laboratorio Amaltea – Teatro dei Passi

OSEUM. Suggestioni 
Spettacolo itinerante nel Museo Giuliano Ghelli, ideato sulle opere esposte. 

11 novembre 2017, ore 17.30

Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, Bagno a Ripoli
Associazione Animae Voces

Cantica Mundi
Viaggio tra terre lontane attraverso la produzione di musica corale, sacra e profana. 

24 novembre 2017, ore 21.30

Teatro Regina Margherita,  Marcialla - Barberino Val d'Elsa
Compagnia Associazione TeAltro & Associazione Effetto Notte

Stile farfalla: nuotando contro la guerra

Spettacolo teatrale dedicato alla vita della giovane nuotatrice siriana Yusra Mardini (classe
'98), specialista nello stile farfalla che, nata in Siria, scopre la sua passione mentre nel
paese  iniziano  le  agitazioni  che  porteranno  alla  guerra  civile,  riuscirà  a  disputare  la
batteria dei 100 mt farfalla alle olimpiadi di Rio del 2016.

2 dicembre 2017,  ore 21  

Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, Bagno a Ripoli
Associazione Culturale Archetipo

Studio su “La conferenza degli uccelli”
dal testo di Farid ad din Attar

Realizzazione di un laboratorio,  a cura di Archètipo – propedeutico allo spettacolo finale -



nella Residenza del teatro Comunale di Antella, basato sul testo di uno dei più famosi
poeti mistici persiani vissuto a cavallo del 1200, Farid ad din Attar, con la partecipazione di
alcuni  migranti  provenienti  da  varie  parti  del  mondo che saranno scelti  anche tramite
colloquio.

8 dicembre 2017,  ore 21  

Basilica di S.Maria, Impruneta
Associazione Culturale Konzert Opera Florence

Concerto di Musica Sacra

Un organista ed un violinista daranno vita ad un  concerto di musica sacra nel contesto
della Basilica, dedita al culto Mariano di vitale importanza per il territorio imprunetino e per
le aree circostanti, e sarà accompagnato da un’apertura straordinaria del museo di arte
sacra, dove sono custodite opere e reliquie strettamente legate alla storia del territorio.

9, 16 e 23 dicembre 2017,  ore 17  

Museo Giuliano Ghelli & Casa Machiavelli, San Casciano in Val di Pesa
Accademia Musicale di San Casciano
Coro Quodlibet

Contaminazioni musicali
Museomusicale
Intermezzi musicali all’interno del Museo di San Casciano e a Casa Machiavelli

E. Co. Incontri

13 luglio 2017, ore 21.15
Castello di Tignano, Barberino Val d'Elsa

Tiziano Terzani tra ambiente e spiritualità
A 15 anni dalla scomparsa, un incontro dedicato all'attualissimo messaggio di  Terzani.
Video, brani audio, citazioni dai suoi libri, racconti e aneddoti. Il ritratto di un grande saggio
e filosofo del nostro tempo, che amava ripetere: ”L’unica, grande maestra è la natura”.

Relatori: Gloria Germani e Alberto Bencistà

15 luglio 2017, ore 21.15
Castello di Tignano, Barberino Val d'Elsa

Incontro con Alganesh Fessaha
Presidente della ONG Gandhi Charity



18 novembre 2017, ore 17
Spedale del Bigallo, Bagno a Ripoli

Prati, verzieri e pomieri. Il giardino medievale: culture, ideali, società
Relatori: Prof.ssa Sonia Maura Barillari, docente di Filologia Romanza presso l’Università
di Genova ; Prof. Duccio Balestracci docente di Storia medievale presso l’Università di
Siena 
Referenti: Patrizia Caraffi, Paolo Pirillo
a seguire
Narrazioni di giardini lontani
recital  -  voce  narrante  e  chitarra  -  di  testi  letterari  relativi  all'arte  dei  giardini  di  area
europea, nord-africana e orientale

25 novembre 2017, ore 17.30
Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, Bagno a Ripoli

Pagani in Europa: storie di migrazioni, invasioni, incontri
Conferenza con il Prof. Alessandro Barbero (Università del Piemonte Orientale)

3 dicembre, ore 17
Museo Giuliano Ghelli, San Casciano in Val di Pesa
Associazione Amici dei Musei e associazione SIAM

L'arte nel paesaggio, il paesaggio nell'arte
Incontro - conferenza sul paesaggio agricolo nelle opere d’arte

E. Co. Family
Giochi, attività e racconti per bambini dai 3 agli 11 anni (2 serie)

Domenica 8 ottobre, intera giornata
Comuni del Sistema Museale Chianti e Valdarno Fiorentino

La cultura abbatte i muri
Giornata  unica per  tutti  i  Comuni,  in  occasione dell’annuale “Giornata Nazionale  delle
Famiglie” organizzata da F@MU .

MUSEI, ATTIVITA’, OPERATORI
Bagno a Ripoli – Oratorio di Santa Caterina (via del Carota)
AMISC-Amici del Musei di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”. 
Attività dedicata a Caterina, la giovane donna che ‘combatte’ i pregiudizi e le ingiustizie 
con la sua cultura. 

Figline e Incisa Valdarno – Antica Spezieria Serristori (piazza XXV Aprile 10, Figline)
Associazione Culturale Le Muse. 



Attività  dedicata alla cultura del  guarire,  dell’accogliere e del  prendersi  cura degli  altri,
qualunque sia la loro provenienza, in qualsiasi epoca. 

Greve in Chianti – Museo San Francesco (via di San Francesco 4)
Gruppo San Michele-GEV Chianti. 
Attività dedicata alla figura del santo a cui è intitolato il museo, con un racconto della sua 
avventurosa missione di pace presso il Sultano d’Egitto all’epoca delle Crociate.

Impruneta – Museo del Tesoro e dintorni (piazza Buondelmonti, 28) 
AMISC-Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”. 
Attività  dedicata  a  ricostruire  il  passato  etrusco,  medievale e moderno del  paese,  per
sottolineare come un luogo possa accogliere nei secoli diversi popoli e diverse tradizioni. 

Reggello – Museo dell’Abbazia di Vallombrosa (via San Benedetto 115)
Gruppo della Pieve. 
Attività dedicata agli interessi scientifici dei monaci vallombrosani e ai debiti che la cultura 
occidentale ha in questo senso verso il mondo orientale.

Rignano sull’Arno – Sito archeologico del Castelluccio (località Pagnana)
Dott.ssa Silvia Leporatti e Gruppo della Pieve. 
Attività  dedicata  alla  società  medievale  –  attiva,  vivace,  viaggiatrice  –  e  ai  molteplici
significati di questo importante sito. 
San Casciano Val di Pesa – Museo Ghelli e dintorni (via Roma 37/via Lucardesi 6) 
AMISC-Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti” e SIAM-Società 
Italiana di Archeologia Mediterranea.
Attività dedicata alla lettura di ciò che resta delle mura medievali, di cui è previsto il 
restauro: in questo caso… la cultura salva le mura! 

Unione Comunale del Chianti Fiorentino – Sito archeologico diffuso di Semifonte 
(Semifonte-Petrognano, Barberino Val d’Elsa) 
Gruppo Archeologico Achu. 
Attività dedicata alla devastazione della guerra per il potere sulle rovine di un’antica città
fortificata abbattuta dai Fiorentini. 

1-17 Dicembre, intera giornata
Comuni del Sistema Museale Chianti e Valdarno Fiorentino

Viaggi avventurosi e incontri inattesi 
La conoscenza e la condivisione che generano legami e scambi
Oltre due settimane di attività , una per Comune. Temi importanti, declinati a misura di 
bambino.

MUSEI, ATTIVITA’, OPERATORI
Bagno a Ripoli – Antico Spedale del Bigallo (via del Bigallo e Apparita 14)



AMISC-Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”.
Attività dedicata alla figura del pellegrino, che affrontava grandi rischi per raggiungere la
meta  desiderata,  e  alle  strutture  di  ricovero  lungo  le  vie  di  transito,  con  riflessioni
sull’accoglienza dei migranti.

Figline e Incisa Valdarno – Museo della Collegiata di Santa Maria (piazza Marsilio 
Ficino 43, Figline)
Associazione Culturale Le Muse. 
Il viaggio dei Magi: attività dedicata alla ricerca delle figure esotiche nelle opere del museo
e al racconto di un avventuroso viaggio dall’Oriente alle rive del Mediterraneo.

Greve in Chianti – Museo San Francesco (via di San Francesco 4)
Gruppo San Michele-GEV Chianti. 
Attività dedicata al grande navigatore Giovanni Da Verrazzano, originario di Greve, che 
scoprì la baia di New York.

Impruneta – Museo del Tesoro (Piazza Buondelmonti 28) 
AMISC-Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”. 
Attività dedicata ai ‘colori della pace’, che si possono trovare nei bellissimi corali miniati 
medievali della Basilica.
Reggello – Pieve di San Pietro a Cascia (via Casaromolo 2/a)
Gruppo della Pieve. 
Attività dedicata alla lettura degli elementi provenienti da varie culture (egizia, medio-
orientale, europea) nelle strutture di una pieve romanica.

Rignano – Pieve di San Leolino (via della Pieve 5)
Gruppo della Pieve. 
Attività dedicata al tema della “Madonna del Latte”, che ha origine nell’arte bizantina e si
diffonde  presto  in  Occidente,  a  rappresentare  l’immagine  di  una  maternità  dolce  e
accogliente.

San Casciano Val di Pesa – Museo Ghelli (via Roma 37/via Lucardesi 6) 
AMISC-Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”. 
Attività dedicata in particolare a due delle più interessanti opere del museo: la tavola di
San Michele Arcangelo, esempio della declinazione dello stile ‘bizantino’ nell’arte italiana
del  Medioevo,  e  la  scultura  del  Maestro  di  Cabestany,  il  cui  autore  viaggiò  per  il
Mediterraneo, dalla Spagna alla Toscana.

Unione Comunale del Chianti fiorentino – Museo d’arte sacra di Tavarnelle, strada
della Pieve 19, Tavarnelle Val di Pesa) 
Amici del Museo di Tavarnelle. 
Attività dedicata alle contaminazioni e i rapporti tra l’arte Occidentale e Orientale di ogni 
tempo: dalla ‘bizantina’ Madonna col Bambino di Meliore alle icone ortodosse conservate 
nella nuova sezione di arte contemporanea insieme a opere corrispondenti di artisti 
viventi.



Xstra E. Co.
Incontri,  ricerche,  visite  per  una scoperta  del  passato qual  chiave di  lettura  dei
fenomeni contemporanei

Dal 18 settembre al 15 dicembre 2017
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Associazione culturale CON.TEMPO

Concorso Letterario “Modernita’, migrazioni e contaminazioni”
“Come  nel  900  partivamo  per  cercare  lavoro  ed  eravamo  convinti  che  in  America  i
pomodori fossero più grandi, così adesso siamo attratti da nuovi miti. Dal profugo libico
che cerca riparo da una guerra devastante, al giovane laureato europeo senza lavoro, la
spinta e l'incessante ricerca della propria stabilità, della fortuna, muovono i passi di molte
persone,  in  una  nuova  e  multiforme  migrazione  che  attraversa  luoghi  e  generazioni.
Guardarsi indietro spesso è doloroso, ma non se ne può fare a meno per affrontare la
lunga strada verso il futuro”.

Dal 30 settembre al 9 dicembre 2017
Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno
Gruppo della Pieve

Migranti del Valdarno
Il  progetto  prevede  ricerche  presso  gli  archivi  comunali  di  Figline  e  Incisa  Valdarno,
Reggello e Rignano sull’Arno, alla ricerca di notizie sulle persone che da questi comuni
emigrarono all’estero tra Otto e Novecento. La ricerca avrà come finalità la realizzazione
di n. 1 conferenza (9 dicembre 2017 con sede da stabilirsi) per presentare i risultati  e
conoscere meglio la storia del Valdarno con uno sguardo alla situazione attuale. 

18 dicembre 2017, ore 17 
Museo Giuliano Ghelli, San Casciano in Val di Pesa
Associazione Amici dei Musei
Associazione Forum Cittadini Insieme
Associazione OXFAM Italia

INTERferenze
Visita guidata, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei migranti,  al Museo
G. Ghelli con particolare attenzione sulle contaminazioni e sulle “interferenze” tra culture
diverse attraverso dipinti e opere letterarie.
Al termine buffet-aperitivo con piatti  tipici dei paesi di provenienza degli  ospiti  struttura
SPRAR.


