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Progetto Speciale E quindi uscimmo a riveder le stelle...

Associazione Polis - Centro Studi Ricerche Promozioni ed Attività Culturali - Impresa Sociale
realizzato con il contributo del Ministero della Cultura
Progetto culturale e Direzione artistica: Terzostudio Progetti per lo Spettacolo
Organizzazione e gestione: Fonderia Cultart
Arte, installazioni e artigianato: Exponent
Progetto grafico e comunicazione: adv. Biró
BIGLIETTI
Il costo dei tagliandi è di 12 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto, oltre a diritto di prevendita. La riduzione è valida per bambini da 7
a 14 anni di età, portatori di handicap, soci Coop e soci Touring. L’ingresso è gratuito per i bambini di età inferiore a 7 anni. I biglietti
potranno essere acquistati nei punti vendita TicketOne, a Certaldo il punto vendita di riferimento è al centro Coop di viale Matteotti, oppure
online su https://mercantia.boxofficetoscana.it. I biglietti saranno acquistabili anche cliccando nella sezione apposita disponibile sul sito web
ufficiale della manifestazione, https://www.mercantiacertaldo.it e sul portale istituzionale del Comune, https://www.comune.certaldo.fi.it/it
Tutti i luoghi di spettacolo prevedono solo posti a sedere e distanziati, nel rispetto delle linee guida anti-Covid.
MODALITÀ DI ACQUISTO
La procedura di acquisto dei tagliandi e di prenotazione degli spettacoli ai quali si vuole accedere prevede due fasi, attraverso un’unica
piattaforma al link https://mercantia.boxofficetoscana.it: sarà attiva da lunedì 28 giugno 2021 alle ore 16.00 per la vendita dei biglietti
e da venerdì 2 luglio 2021 alla stessa ora per la parte di prenotazione.
Venendo alle due fasi, la prima riguarda l’acquisto vero e proprio del biglietto, relativamente al giorno prescelto per partecipare all’evento.
Una volta effettuata questa procedura, il visitatore dovrà passare alla fase due, provvedendo alla prenotazione del proprio posto a sedere nei
luoghi di spettacolo: sarà possibile consultare e scaricare direttamente online il programma dell’edizione 2021 di Mercantia in formato pdf.
Durante questo secondo momento di registrazione, sarà necessario fornire tutti i dati anagrafici e i riferimenti telefonici e mail tali da poter
attivare la procedura di tracciabilità prevista dalla normativa anti-Covid.
Per i bambini di età inferiore a 7 anni non sono necessari l’acquisto del biglietto e la prenotazione del posto: non è previsto il posto a sedere,
la loro presenza dovrà essere dichiarata in fase di prenotazione dall’adulto accompagnatore.
Tutti i luoghi di spettacolo prevedono solo posti a sedere e distanziati, nel rispetto delle linee guida anti-Covid.
ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE
Gli spettacoli prenderanno il via il giovedì e la domenica dalle ore 20.15, il venerdì e il sabato dalle ore 20.00. L’accesso al borgo alto
del paese, contingentato alla luce delle disposizioni anti-Covid, sarà possibile a partire dalle ore 19.00 il giovedì e il venerdì, dalle ore 18.00
il sabato e la domenica. Potranno accedere limitatamente alla capienza stabilita anche coloro che, pur non essendo interessati ad assistere
agli eventi nelle arene, vogliano trascorrere una serata nel borgo, facendo tappa fra gli stand di artigianato, le mostre e le installazioni
presenti negli spazi esterni alle aree-spettacolo.
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Dall’idea poetica di Alessandro Gigli

…e quindi uscimmo a riveder le stelle
Abbiamo scelto l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri.
Dopo aver faticosamente attraversato la natural burella che collega l’Inferno alla spiaggia
dell’Antipurgatorio, Dante e Virgilio alla fine contemplano lo stellato cielo notturno dell’altro
emisfero: è un presagio del nuovo cammino di luce e di speranza dopo le tenebre precedenti,
“come pura felicità dello sguardo”.
Anche noi viviamo nella speranza quotidiana di riveder le stelle, non siamo certo ancora in
paradiso, ma un bel cielo stellato sopra Mercantia può essere un grosso segno di speranza
verso una nuova primavera della vita.
Esistono le stelle del cinema e del teatro ed esistono anche le stelle di Mercantia. Queste
sono tutte quelle compagnie che hanno sempre fatto il pieno ai loro spettacoli e che
contemporaneamente sono anche stelle del Quarto teatro a livello nazionale, tanti sono
i nomi e sono quei gruppi simbolici, indissolubilmente legate all’immaginario del nostro
festival…
Il 2021 è anche l’anno in cui ricorre l’anniversario del VII centenario Dantesco e legati al
Sommo Poeta ci sono alcuni progetti particolari. La Commedia è anche un testo esoterico
ricco di tante suggestioni e significati che vogliamo estrapolare per immagini emozionali
in un percorso visivo.
Sono anche cento anni da quando è nata Giulietta Masina che ha interpretato il film “La
strada” dedicato agli artisti di strada, con la regia di Federico Fellini suo compagno di vita,
vorremmo ricordare questa data con uno spettacolo di Federico Pieri dal titolo “Fellinik”, un
omaggio al maestro Fellini in perfetto stile amarcord e per Giulietta con un trombettista che
a fine serata, in forma itinerante, esegue il “Tema di Gelsomina”.
Nelle vie e nelle piazze di Certaldo Alto potremmo rivedere i laboratori artigiani all’opera,
vogliamo collocare nel borgo in alto (sopra i muri) una presenza poetica e protettiva come
Gli Angeli e Diavoli e altre installazioni poetiche come i grandi quadri d’autore.
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SCOPRI TUTTE
LE MOSTRE,
VISITE AI MUSEI
E INIZIATIVE
CULTURALI
PER I SOCI

Riparte
la cultura,
ripartono
i vantaggi

Per ricevere tutti gli aggiornamenti
sulle iniziative culturali
iscriviti alla newsletter dell’informatore online
www.informatorecoopfi.it
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Asante Kenya

Asante kenya acrobatics dance show (durata 30’)
Lo spettacolo è messo in scena da un collettivo di artisti composto da 4
atleti-acrobati provenienti dal Kenya, che danno vita ad un carosello di
prove atletiche ad altissimo tenore acrobatico. Salti mortali, doppi, tripli,
sembrano il pane quotidiano di questa agile ‘tribù’ che utilizza i corpi
come flessibili elementi di composizione di una sorta di danza volante.
Le loro piramidi umane formate da quattro corpi arrampicati l’uno
sull’altro raggiungono i cinque metri di altezza. Verticalismi di mano a
mano si alternano ad altri a corpo libero, balzi e capriole si avvicendano
con una velocità e una precisione che fanno impressione, alternati a
gare di limbo, routine di giocoleria e piccole ed efficaci gag comiche.
Musica coinvolgente, ritmo battente, clima informale coinvolgono un
pubblico entusiasta.

Luca Regina

EcoCircus (durata 30’)
Un moderno e innovativo Show delle Meraviglie, dove la spazzatura
prende vita, tra magie, acrobazie ed equilibrismi in uno spettacolo mai
visto prima!
Luca Regina è il direttore, l’imbonitore e il capocomico dell’Ecocircus,che
va in scena ogni notte, davanti ai bidoni della raccolta differenziata...
“E allora signore e signori, che lo spettacolo abbia inizio! Per voi questa
sera le Apple Sisters, il limone spiritico, la bottiglia cannone, il fustino
cantante e altri incredibili artisti provenienti da tutto il mondo!”.

Arnaldo Mangini

Mega Influencer (durata 30’)
Un improbabile Bodyguard entra in scena con nastri segnaletici e controlla che tutto sia pronto per lo spettacolo.
In seguito, il Mega influencer irrompe sul palco e tra selfie e sfilate
intrattiene il suo pubblico con magie e balletti portando scompiglio. Lo
segue il maestro Yoga che guiderà gli spettatori attraverso pratici esercizi spirituali alla calma e ad elevarsi verso nuovi orizzonti.
Infine, a chiudere lo show arriva il Direttore d’Orchestra. Lo stralunato
personaggio, sulle note di una musica classica, concluderà lo spettacolo
suonando insieme al suo pubblico, ritrovando l’armonia e l’equilibrio
interiore persi.
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Benedetta Giuntini Le dantesche (durata 30’)
Un attrice in scena dialoga con le “donne di Dante“ per uscire dalla selva dei
suoi fantasmi. In particolare con Piccarda e Taide -mentre pur vengono evocate altre figure- va in scena un elogio della femminilità e un j’accuse verso
la società che ancora le vuole spose bambine o pure adulatrici. Un teatro in
versi ritmato dolce e potente. Caratterizzato da una forte fisicità, sensualità
e impatto visivo, è un viaggio contemporaneo nella storia della donna, un
luogo dove volti e voci perdute o dimenticate escono dall’ombra e girandosi
di colpo verso la luce. Un monologo, un’installazione, una performance
multi-mediale, accompagna il pubblico tra strade infangate, corridoi scuri
e comizi. Regia di Firenza Guidi.

Tino Fimiani Il mago con la T Maiuscola (durata 30’)
Una valigia, un microfono, un mago. No. Un mago, un microfono, una
valigia. Un microfono, un mago, una valigia. Soprattutto una valigia.
Probabilmente un mago.Gag dissennate e sigarette fuori controllo invadono il suo palcoscenico e la sua vita, carte truccate gli mischiano i trucchi e
confondono le parole, mentre pistole nervose danno la caccia a innocenti
e importuni fazzoletti in una lotta senza quartiere che lo vedranno sempre soccombere davanti all’invadenza anarchica degli oggetti.
Ma sarà proprio un mago? Quella bionda è proprio la sua partner?
E perché il microfono fa il piantagrane?

Veronica Gonzalez C’era due volte un piede (durata 30’)
L’artista ha due piedi speciali che si trasformano in buffi personaggi ogni
volta che lei li porta verso il cielo. Le sue marionette di carne ed ossa
interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna
sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e
humor. Uno spettacolo per tutti perché capace di meravigliare e incuriosire chiunque, nuovo ed originale con una tecnica sorprendente, in cui tutte
le parti del corpo di Veronica si trasformano in personaggi vivi che interpretano storie musicali piene di umorismo ed ironia. Lo spettacolo ha fatto
sognare il pubblico di tutto il mondo e sicuramente incanterà anche voi!

All’incirco marionette Pu-Pazzi d’Amore (durata 30’)
Uno dei migliori marionettisti italiani e questo è il suo ultimo spettacolo,
dove fonde tecniche diverse del teatro di figura (marionette a filo,
burattini, pupazzi, scenografie meccaniche) per dar vita a scene surreali,
divertenti, grottesche e, a tratti, poetiche... Storie di amori tragicomici
in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli
oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in
quadri surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici... tra fioriture e
metamorfosi verso la consapevolezza che nulla si crea, nulla si distrugge,
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HoStress (durata 30’)
Finalmente le HoStress di scena! Grazie a loro tutto sarà più semplice.
Sempre sorridenti e pronte a dare istruzioni e indicazioni su come
godersi al meglio uno spettacolo, l’attesa o una cena di lavoro. La loro
missione è rendere il vostro viaggio piacevole e soprattutto musicale.
Hanno una colonna sonora per ogni occasione e rigorosamente a cappella.Folli, divertenti, musicali e piene di sorprese. Preparatevi a spiccare
il volo con brani di Bach, Bobby Mcferrin, Trenet, Beach Boys, Queen e
Pharrell Williams.
Regia Rita Pelusio.

Federico Pieri

Fellinik (durata 20’)
Un omaggio poetico a Federico Fellini attraverso le ombre, la sand art
e la magia. Attraverso una tecnica mista che vede l’utilizzo delle ombre
cinesi, la manipolazione della sabbia, il disegno creativo e la magia,
vengono evocati personaggi e scene dei lungometraggi più celebri del
regista italiano. E così Marcello Mastroianni ne “La Dolce Vita”, Alberto
Sordi nei “I Vitelloni”, Ciccio Ingrassia in “Amarcord” e altre citazioni e
sequenze figurate dei film “I Clown”, “Otto e mezzo”, prendono vita sulle
note dei suggestivi brani di Nino Rota. Poi il tavolo luminoso si cosparge
di sabbia e le mani cominciano magicamente a disegnare. L’artista da vita
ad immagini che si susseguono come fosse una sequenza cinematografica
montata senza discontinuità. Uno spettacolo in perfetto stile amarcord
che fa emozionare.
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Le Cikale

Compagnia Trioche

PapagHeno PapagHena! I pappagalli di Mozart (durata 30’)
Particolare lavoro clown musicale. Il titolo dello spettacolo si rifà all’aria
dell’opera di Mozart “Il flauto magico”.
Mozart compose quest’opera colorata due mesi prima della sua morte,
mai un testamento spirituale fu più gioioso...
Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli ad
imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità? In questo continuo
capovolgimento di prospettiva, come Il flauto magico propone nella sua
trama, hanno preso in prestito i diversi registri musicali per reinterpretarli, proponendo le arie de Il flauto magico giocando con la lirica, il bel
canto e la nobile arte comica.
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Paolo Migone

21.45

Il suo spettacolo racconta l’innamoramento e l’amore riportandoli sul
piano della realtà quotidiana, fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e
anche cattiverie. Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in
chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva.
Attore, regista e autore teatrale e televisivo, è conosciuto al grande
pubblico soprattutto per aver creato un personaggio dall’occhio nero e
dalla visione pessimistica delle cose che vanno dalla vita di coppia alla
frenetica metropoli milanese, passando in rassegna vizi e virtù di tutta la
società italiana, in modo divertente e scanzonato.
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Completamente spettinato (durata 70’)
Il comico Paolo Migone, ospite fisso ed amato di programmi
tv quali Zelig e Colorado, porta risate e allegria sul palco di
MERCANTIA in questa edizione speciale.

Arnaldo Mangini

Mega Influencer (durata 30’)
Un improbabile Bodyguard entra in scena con nastri segnaletici e controlla che tutto sia pronto per lo spettacolo.
In seguito, il Mega influencer irrompe sul palco e tra selfie e sfilate
intrattiene il suo pubblico con magie e balletti portando scompiglio. Lo
segue il maestro Yoga che guiderà gli spettatori attraverso pratici esercizi spirituali alla calma e ad elevarsi verso nuovi orizzonti.
Infine, a chiudere lo show arriva il Direttore d’Orchestra. Lo stralunato
personaggio, sulle note di una musica classica, concluderà lo spettacolo
suonando insieme al suo pubblico, ritrovando l’armonia e l’equilibrio
interiore persi.

Luca Regina

EcoCircus (durata 30’)
Un moderno e innovativo Show delle Meraviglie, dove la spazzatura
prende vita, tra magie, acrobazie ed equilibrismi in uno spettacolo mai
visto prima!
Luca Regina è il direttore, l’imbonitore e il capocomico dell’Ecocircus,che
va in scena ogni notte, davanti ai bidoni della raccolta differenziata...
“E allora signore e signori, che lo spettacolo abbia inizio! Per voi questa
sera le Apple Sisters, il limone spiritico, la bottiglia cannone, il fustino
cantante e altri incredibili artisti provenienti da tutto il mondo!”
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Compagnia Trioche

PapagHeno PapagHena! I pappagalli di Mozart (durata 30’)
Particolare lavoro clown musicale. Il titolo dello spettacolo si rifà all’aria
dell’opera di Mozart “Il flauto magico”.
Mozart compose quest’opera colorata due mesi prima della sua morte,
mai un testamento spirituale fu più gioioso...
Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli ad
imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità? In questo continuo
capovolgimento di prospettiva, come Il flauto magico propone nella sua
trama, hanno preso in prestito i diversi registri musicali per reinterpretarli, proponendo le arie de Il flauto magico giocando con la lirica,
il bel canto e la nobile arte comica.

Tino Fimiani

Il mago con la T Maiuscola (durata 30’)
Una valigia, un microfono, un mago. No. Un mago, un microfono, una
valigia. Un microfono, un mago, una valigia. Soprattutto una valigia.
Probabilmente un mago.Gag dissennate e sigarette fuori controllo invadono
il suo palcoscenico e la sua vita, carte truccate gli mischiano i trucchi e
confondono le parole, mentre pistole nervose danno la caccia a innocenti
e importuni fazzoletti in una lotta senza quartiere che lo vedranno sempre
soccombere davanti all’invadenza anarchica degli oggetti.
Ma sarà proprio un mago? Quella bionda è proprio la sua partner? E perché
il microfono fa il piantagrane?

Asante Kenya

Asante kenya acrobatics dance show (durata 30’)
Lo spettacolo è messo in scena da un collettivo di artisti composto da 4
atleti-acrobati provenienti dal Kenya, che danno vita ad un carosello di
prove atletiche ad altissimo tenore acrobatico. Salti mortali, doppi, tripli,
sembrano il pane quotidiano di questa agile ‘tribù’ che utilizza i corpi come
flessibili elementi di composizione di una sorta di danza volante.
Le loro piramidi umane formate da quattro corpi arrampicati l’uno sull’altro raggiungono i cinque metri di altezza. Verticalismi di mano a mano si
alternano ad altri a corpo libero, balzi e capriole si avvicendano con una
velocità e una precisione che fanno impressione, alternati a gare di limbo,
routine di giocoleria e piccole ed efficaci gag comiche. Musica coinvolgente,
ritmo battente, clima informale coinvolgono un pubblico entusiasta.
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Veronica Gonzalez

C’era due volte un piede (durata 30’)

L’artista ha due piedi speciali che si trasformano in buffi personaggi ogni
volta che lei li porta verso il cielo. Le sue marionette di carne ed ossa
interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna
sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e
humor.
Uno spettacolo per tutti perché capace di meravigliare e incuriosire chiunque, nuovo ed originale con una tecnica sorprendente, in cui tutte le parti
del corpo di Veronica si trasformano in personaggi vivi che interpretano
storie musicali piene di umorismo ed ironia. Lo spettacolo ha fatto sognare il pubblico di tutto il mondo e sicuramente incanterà anche voi!

All’incirco marionette

Pu-Pazzi d’Amore (durata 30’)
Uno dei migliori marionettisti italiani e questo è il suo ultimo spettacolo,
dove fonde tecniche diverse del teatro di figura (marionette a filo,
burattini, pupazzi, scenografie meccaniche) per dar vita a scene surreali,
divertenti, grottesche e, a tratti, poetiche... Storie di amori tragicomici
in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli
oggetti inanimati.
Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri surreali,
divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici... tra fioriture e metamorfosi
verso la consapevolezza che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si
trasforma.

Benedetta Giuntini

Le dantesche (durata 30’)
Un attrice in scena dialoga con le “donne di Dante“ per uscire dalla
selva dei suoi fantasmi. In particolare con Piccarda e Taide -mentre pur
vengono evocate altre figure- va in scena un elogio della femminilità e
un j’accuse verso la società che ancora le vuole spose bambine o pure
adulatrici. Un teatro in versi ritmato dolce e potente. Caratterizzato da
una forte fisicità, sensualità e impatto visivo, è un viaggio contemporaneo
nella storia della donna, un luogo dove volti e voci perdute o dimenticate
escono dall’ombra e girandosi di colpo verso la luce. Un monologo, un’installazione, una performance multi-mediale, accompagna il pubblico tra
strade infangate, corridoi scuri e comizi.
Regia di Firenza Guidi.

...e quindi uscimmo a riveder le stelle
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sabato 17 luglio
sabatodalle
17
luglio
20.00
dalle 21.00
dalle 22.00
cortile
palazzo
Stiozzi
Ridolfi

20.15

terrazza
Belvedere
Calindri

20.15

21.15

Pu-Pazzi d’amore

C’era due volte un piede

Asante Kenya

Asante kenya acrobatics
dance show
pag.17

giardino
palazzo
Pretorio

giardino
convento
degli
Agostiniani

sottosuoli
convento
degli
Agostiniani

21.45

23.15

Completamente spettinato

Asante kenya acrobatics
dance show

Paolo Migone

20.00
22.30

Luca Regina
EcoCircus

20.45

Le Cikale
HoStress

pag.16

pag.18

22.15

23.00

Pu-Pazzi d’amore

C’era due volte un piede

All’incirco marionette Veronica Gonzalez

20.45

21.45

Il mago
con la T Maiuscola

Mega Influencer

Tino Fimiani

Arnaldo Mangini
pag.16

21.45

Trio Trioche

22.45

PapagHeno PapagHena! Le Cikale
I pappagalli di Mozart
HoStress
pag.17

21.15

Benedetta Giuntini
Le dantesche
pag.18

21.45

lavatoi

Asante Kenya

pag.16

All’incirco marionette Veronica Gonzalez
pag.18

dalle 23.00

Federico Pieri
Fellinik

pag.17

23.30

Arnaldo Mangini
Mega Influencer

23.30

Trio Trioche

PapagHeno PapagHena!
I pappagalli di Mozart

22.45

Benedetta Giuntini
Le dantesche

22.30

23.30

Fellinik

Fellinik

Federico Pieri

Federico Pieri
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giardino
palazzo
Pretorio
21.45
23.30

Arnaldo Mangini

Mega Influencer (durata 30’)
Un improbabile Bodyguard entra in scena con nastri segnaletici e controlla che tutto sia pronto per lo spettacolo.
In seguito, il Mega influencer irrompe sul palco e tra selfie e sfilate
intrattiene il suo pubblico con magie e balletti portando scompiglio.Lo
segue il maestro Yoga che guiderà gli spettatori attraverso pratici esercizi
spirituali alla calma e ad elevarsi verso nuovi orizzonti. Infine, a chiudere lo show arriva il Direttore d’Orchestra.
Lo stralunato personaggio, sulle note di una musica classica, concluderà
lo spettacolo suonando insieme al suo pubblico, ritrovando l’armonia e
l’equilibrio interiore persi.

cortile
palazzo
Stiozzi
Ridolfi

Paolo Migone

21.45

Il suo spettacolo racconta l’innamoramento e l’amore riportandoli sul
piano della realtà quotidiana, fatta di incomprensioni, gelosie, rancori e
anche cattiverie. Migone racconta l’eterno gioco tra uomini e donne, in
chiave autobiografica e attraverso il filtro della sua comicità corrosiva.
Attore, regista e autore teatrale e televisivo, è conosciuto al grande pubblico soprattutto per aver creato un personaggio dall’occhio nero e dalla
visione pessimistica delle cose che vanno dalla vita di coppia alla frenetica
metropoli milanese, passando in rassegna vizi e virtù di tutta la società
italiana, in modo divertente e scanzonato.

giardino
convento
degli
Agostiniani

Le Cikale

20.45
22.45

Completamente spettinato (durata 70’)
Il comico Paolo Migone, ospite fisso ed amato di programmi
tv quali Zelig e Colorado, porta risate e allegria sul palco di
MERCANTIA in questa edizione speciale.

HoStress (durata 30’)
Finalmente le HoStress di scena! Grazie a loro tutto sarà più semplice.
Sempre sorridenti e pronte a dare istruzioni e indicazioni su come
godersi al meglio uno spettacolo, l’attesa o una cena di lavoro. La loro
missione è rendere il vostro viaggio piacevole e soprattutto musicale.
Hanno una colonna sonora per ogni occasione e rigorosamente a cappella.Folli, divertenti, musicali e piene di sorprese. Preparatevi a spiccare
il volo con brani di Bach, Bobby Mcferrin, Trenet, Beach Boys, Queen e
Pharrell Williams.
Regia Rita Pelusio.
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Stiozzi
Ridolfi
20.15
23.15

giardino
convento
degli
Agostiniani
21.45
23.30

lavatoi
21.45
22.30
23.30

Asante Kenya

Asante kenya acrobatics dance show (durata 30’)
Lo spettacolo è messo in scena da un collettivo di artisti composto da 4
atleti-acrobati provenienti dal Kenya, che danno vita ad un carosello di
prove atletiche ad altissimo tenore acrobatico. Salti mortali, doppi, tripli,
sembrano il pane quotidiano di questa agile ‘tribù’ che utilizza i corpi come
flessibili elementi di composizione di una sorta di danza volante.
Le loro piramidi umane formate da quattro corpi arrampicati l’uno sull’altro
raggiungono i cinque metri di altezza. Verticalismi di mano a mano si
alternano ad altri a corpo libero, balzi e capriole si avvicendano con una
velocità e una precisione che fanno impressione, alternati a gare di limbo,
routine di giocoleria e piccole ed efficaci gag comiche. Musica coinvolgente,
ritmo battente, clima informale coinvolgono un pubblico entusiasta.

Compagnia Trioche

PapagHeno PapagHena! I pappagalli di Mozart (durata 30’)
Particolare lavoro clown musicale. Il titolo dello spettacolo si rifà all’aria
dell’opera di Mozart “Il flauto magico”.
Mozart compose quest’opera colorata due mesi prima della sua morte,
mai un testamento spirituale fu più gioioso...
Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli ad
imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità? In questo continuo
capovolgimento di prospettiva, come Il flauto magico propone nella sua
trama, hanno preso in prestito i diversi registri musicali per reinterpretarli, proponendo le arie de Il flauto magico giocando con la lirica, il bel
canto e la nobile arte comica.

Federico Pieri

Fellinik (durata 20’)
Un omaggio poetico a Federico Fellini attraverso le ombre, la sand art
e la magia. Attraverso una tecnica mista che vede l’utilizzo delle ombre
cinesi, la manipolazione della sabbia, il disegno creativo e la magia,
vengono evocati personaggi e scene dei lungometraggi più celebri del
regista italiano. E così Marcello Mastroianni ne “La Dolce Vita”, Alberto
Sordi nei “I Vitelloni”, Ciccio Ingrassia in “Amarcord” e altre citazioni e
sequenze figurate dei film “I Clown”, “Otto e mezzo”, prendono vita sulle
note dei suggestivi brani di Nino Rota. Poi il tavolo luminoso si cosparge
di sabbia e le mani cominciano magicamente a disegnare. L’artista da vita
ad immagini che si susseguono come fosse una sequenza cinematografica
montata senza discontinuità. Uno spettacolo in perfetto stile amarcord che
fa emozionare.
17

sottosuoli
convento
degli
Agostiniani
21.15
22.45

terrazza
Belvedere
Calindri
20.15
22.15

terrazza
Belvedere
Calindri
21.15
23.00

Benedetta Giuntini

Le dantesche (durata 30’)
Un attrice in scena dialoga con le “donne di Dante“ per uscire dalla selva
dei suoi fantasmi. In particolare con Piccarda e Taide -mentre pur vengono
evocate altre figure- va in scena un elogio della femminilità e un j’accuse
verso la società che ancora le vuole spose bambine o pure adulatrici. Un
teatro in versi ritmato dolce e potente. Caratterizzato da una forte fisicità,
sensualità e impatto visivo, è un viaggio contemporaneo nella storia della
donna, un luogo dove volti e voci perdute o dimenticate escono dall’ombra
e girandosi di colpo verso la luce. Un monologo, un’installazione, una
performance multi-mediale, accompagna il pubblico tra strade infangate,
corridoi scuri e comizi. Regia di Firenza Guidi.

All’incirco marionette

Pu-Pazzi d’Amore (durata 30’)
Uno dei migliori marionettisti italiani e questo è il suo ultimo spettacolo,
dove fonde tecniche diverse del teatro di figura (marionette a filo,
burattini, pupazzi, scenografie meccaniche) per dar vita a scene surreali,
divertenti, grottesche e, a tratti, poetiche... Storie di amori tragicomici
in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli
oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in
quadri surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici... tra fioriture e
metamorfosi verso la consapevolezza che nulla si crea, nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma.

Veronica Gonzalez

C’era due volte un piede (durata 30’)
L’artista ha due piedi speciali che si trasformano in buffi personaggi ogni
volta che lei li porta verso il cielo. Le sue marionette di carne ed ossa
interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna
sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e
humor. Uno spettacolo per tutti perché capace di meravigliare e incuriosire chiunque, nuovo ed originale con una tecnica sorprendente, in cui
tutte le parti del corpo di Veronica si trasformano in personaggi vivi che
interpretano storie musicali piene di umorismo ed ironia. Lo spettacolo ha
fatto sognare il pubblico di tutto il mondo e sicuramente incanterà anche
voi!

...e quindi uscimmo a riveder le stelle
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luglio 18 luglio
dalle 20.00

cortile
palazzo
Stiozzi
Ridolfi

20.15
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Belvedere
Calindri

20.15

Tino Fimiani

Il mago
con la T Maiuscola
pag.22

All’incirco
marionette

Pu-Pazzi d’amore
pag.22

giardino
palazzo
Pretorio

giardino
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degli
Agostiniani

sottosuoli
convento
degli
Agostiniani

21.00

Luca Regina
EcoCircus

pag.23

20.45

Le Cikale
HoStress

pag.21

dalle 21.00

21.15

Asante Kenya

Asante kenya acrobatics
dance show
pag.21
21.15

Veronica Gonzalez
pag.22

21.50

Arnaldo Mangini
Mega Influencer
pag.21

23.15

Il mago
con la T Maiuscola

Asante kenya acrobatics
dance show

Tino Fimiani

22.15

Pu-Pazzi d’amore

Le dantesche
pag.23

Federico Pieri
Fellinik

pag.22

Veronica Gonzalez

C’era due volte un piede

EcoCircus

Mega Influencer

22.45

pag.23

Benedetta Giuntini

23.00

23.30

Luca Regina

PapagHeno PapagHena! Le Cikale
I pappagalli di Mozart
HoStress

21.15

Asante Kenya

22.45

21.45

Trio Trioche

dalle 23.00

22.15

All’incirco
C’era due volte un piede marionette

21.45

lavatoi

dalle 22.00

Arnaldo Mangini

23.30

Trio Trioche

PapagHeno PapagHena!
I pappagalli di Mozart

22.45

Benedetta Giuntini
Le dantesche

22.30

23.30

Fellinik

Fellinik

Federico Pieri

Federico Pieri
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Ridolfi
21.15
23.15

giardino
palazzo
Pretorio
21.50
23.30

giardino
convento
degli
Agostiniani
20.45
22.45

Asante Kenya

Asante kenya acrobatics dance show (durata 30’)
Lo spettacolo è messo in scena da un collettivo di artisti composto da 4
atleti-acrobati provenienti dal Kenya, che danno vita ad un carosello di
prove atletiche ad altissimo tenore acrobatico. Salti mortali, doppi, tripli,
sembrano il pane quotidiano di questa agile ‘tribù’ che utilizza i corpi
come flessibili elementi di composizione di una sorta di danza volante.
Le loro piramidi umane formate da quattro corpi arrampicati l’uno
sull’altro raggiungono i cinque metri di altezza. Verticalismi di mano a
mano si alternano ad altri a corpo libero, balzi e capriole si avvicendano
con una velocità e una precisione che fanno impressione, alternati a
gare di limbo, routine di giocoleria e piccole ed efficaci gag comiche.
Musica coinvolgente, ritmo battente, clima informale coinvolgono un
pubblico entusiasta.

Arnaldo Mangini

Mega Influencer (durata 30’)
Un improbabile Bodyguard entra in scena con nastri segnaletici e controlla che tutto sia pronto per lo spettacolo.
In seguito, il Mega influencer irrompe sul palco e tra selfie e sfilate
intrattiene il suo pubblico con magie e balletti portando scompiglio. Lo
segue il maestro Yoga che guiderà gli spettatori attraverso pratici esercizi spirituali alla calma e ad elevarsi verso nuovi orizzonti.
Infine, a chiudere lo show arriva il Direttore d’Orchestra. Lo stralunato
personaggio, sulle note di una musica classica, concluderà lo spettacolo
suonando insieme al suo pubblico, ritrovando l’armonia e l’equilibrio
interiore persi.

Le Cikale

HoStress (durata 30’)
Finalmente le HoStress di scena! Grazie a loro tutto sarà più semplice.
Sempre sorridenti e pronte a dare istruzioni e indicazioni su come
godersi al meglio uno spettacolo, l’attesa o una cena di lavoro. La loro
missione è rendere il vostro viaggio piacevole e soprattutto musicale.
Hanno una colonna sonora per ogni occasione e rigorosamente a cappella.Folli, divertenti, musicali e piene di sorprese. Preparatevi a spiccare
il volo con brani di Bach, Bobby Mcferrin, Trenet, Beach Boys, Queen e
Pharrell Williams.
Regia Rita Pelusio.
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All’incirco marionette Pu-Pazzi d’Amore (durata 30’)
Uno dei migliori marionettisti italiani e questo è il suo ultimo spettacolo,
dove fonde tecniche diverse del teatro di figura (marionette a filo,
burattini, pupazzi, scenografie meccaniche) per dar vita a scene surreali,
divertenti, grottesche e, a tratti, poetiche... Storie di amori tragicomici
in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli
oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in
quadri surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici... tra fioriture e
metamorfosi verso la consapevolezza che nulla si crea, nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma.

Tino Fimiani Il mago con la T Maiuscola (durata 30’)
Una valigia, un microfono, un mago. No. Un mago, un microfono, una
valigia. Un microfono, un mago, una valigia. Soprattutto una valigia.
Probabilmente un mago.Gag dissennate e sigarette fuori controllo invadono il suo palcoscenico e la sua vita, carte truccate gli mischiano i trucchi e
confondono le parole, mentre pistole nervose danno la caccia a innocenti
e importuni fazzoletti in una lotta senza quartiere che lo vedranno sempre soccombere davanti all’invadenza anarchica degli oggetti.
Ma sarà proprio un mago? Quella bionda è proprio la sua partner?
E perché il microfono fa il piantagrane?

Veronica Gonzalez C’era due volte un piede (durata 30’)

21.15
23.00

L’artista ha due piedi speciali che si trasformano in buffi personaggi ogni
volta che lei li porta verso il cielo. Le sue marionette di carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora
mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e humor. Uno
spettacolo per tutti perché capace di meravigliare e incuriosire chiunque,
nuovo ed originale con una tecnica sorprendente, in cui tutte le parti del
corpo di Veronica si trasformano in personaggi vivi che interpretano storie
musicali piene di umorismo ed ironia. Lo spettacolo ha fatto sognare il
pubblico di tutto il mondo e sicuramente incanterà anche voi!

lavatoi

Federico Pieri Fellinik (durata 20’)

21.45
22.30
23.30

Un omaggio poetico a Federico Fellini attraverso le ombre, la sand art e la
magia. Attraverso una tecnica mista che vede l’utilizzo delle ombre cinesi,
la manipolazione della sabbia, il disegno creativo e la magia, vengono evocati personaggi e scene dei lungometraggi più celebri del regista italiano. E
così Marcello Mastroianni ne “La Dolce Vita”, Alberto Sordi nei “I Vitelloni”,
Ciccio Ingrassia in “Amarcord” e altre citazioni e sequenze figurate dei film
“I Clown”, “Otto e mezzo”, prendono vita sulle note dei suggestivi brani di
Nino Rota. Poi il tavolo luminoso si cosparge di sabbia e le mani comin22
ciano magicamente a disegnare.

giardino
palazzo
Pretorio
21.00
22.45

giardino
convento
degli
Agostiniani
21.45
23.30

sottosuoli
convento
degli
Agostiniani
21.15
22.45

La direzione della
manifestazione si riserva il
diritto di apportare al programma
tutte le variazioni che dovessero
essere necessarie senza preavviso.

Luca Regina

EcoCircus (durata 30’)
Un moderno e innovativo Show delle Meraviglie, dove la spazzatura
prende vita, tra magie, acrobazie ed equilibrismi in uno spettacolo mai
visto prima!
Luca Regina è il direttore, l’imbonitore e il capocomico dell’Ecocircus,che
va in scena ogni notte, davanti ai bidoni della raccolta differenziata...
“E allora signore e signori, che lo spettacolo abbia inizio! Per voi questa
sera le Apple Sisters, il limone spiritico, la bottiglia cannone, il fustino
cantante e altri incredibili artisti provenienti da tutto il mondo!”

Compagnia Trioche

PapagHeno PapagHena! I pappagalli di Mozart (durata 30’)
Particolare lavoro clown musicale. Il titolo dello spettacolo si rifà all’aria
dell’opera di Mozart “Il flauto magico”.
Mozart compose quest’opera colorata due mesi prima della sua morte,
mai un testamento spirituale fu più gioioso...
Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli ad
imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità? In questo continuo
capovolgimento di prospettiva, come Il flauto magico propone nella sua
trama, hanno preso in prestito i diversi registri musicali per reinterpretarli, proponendo le arie de Il flauto magico giocando con la lirica, il bel
canto e la nobile arte comica.

Benedetta Giuntini

Le dantesche (durata 30’)
Un attrice in scena dialoga con le “donne di Dante“ per uscire dalla selva
dei suoi fantasmi. In particolare con Piccarda e Taide -mentre pur vengono evocate altre figure- va in scena un elogio della femminilità e un j’accuse verso la società che ancora le vuole spose bambine o pure adulatrici.
Un teatro in versi ritmato dolce e potente. Caratterizzato da una forte
fisicità, sensualità e impatto visivo, è un viaggio contemporaneo nella
storia della donna, un luogo dove volti e voci perdute o dimenticate
escono dall’ombra e girandosi di colpo verso la luce. Un monologo, un’installazione, una performance multi-mediale, accompagna il pubblico tra
strade infangate, corridoi scuri e comizi. Regia di Firenza Guidi.

...e quindi uscimmo a riveder le stelle
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anim
azioni

Infernus
Spettacolo ispirato al V canto dell’Inferno
in occasione dei settecento anni
dalla morte di Dante Alighieri
con Lavinia Giuntini, Marisita Guerrini,
Elettra Fiaschi, Simona Ficiccia, Samuel Osman
Regia Leandro Faraoni
Acquedotto di via Castello
Compagnia del Drago Nero
(durata 7 minuti)

Gli Angeli
e Diavoli
Tableau vivant,
presenze evocative,
annunci di Paradiso
Costa Vecchia

Giuseppe Alberti
e la sua tromba
L’aria di Gelsomina dalla colonna sonora del film
La Strada di Federico Fellini. Omaggio a Giulietta
Masina nel centenario della nascita
via Boccaccio, ogni sera a chiusura della festa

Associazione Polis

A rimirar le stelle
Con il cielo terso si potranno vedere cose mai viste
con occhi telescopici
Slargo di Via Valdracca
Gruppo astrofili di Certaldo
25

Progetto Speciale
...e quindi uscimmo a riveder le stelle
C’è un racconto che tesse le trame di questo progetto,
sono passati 700 anni dalla morte di Dante e i vecchi
muri del borgo medievale, i 100 anni di Giulietta
Masina e il Teatro di strada sono entrati in una selva
oscura!
C’è un percorso integrato, una rete di citazioni per
immergersi in questo grande evento.
Nell’ideare il progetto abbiamo considerato che
il pubblico ricerchi, come tutti noi, una normalità,
ritrovare nella nostra specialità, nei propri sensi,
quel clima e quella visione che già in parte conosce,
in cui si riconosce, sarà come nella migliore
tradizione delle feste rituali che hanno un loro codice
estetico. C’è bisogno di certezze e di riconferme,
c’è bisogno di stabilità e di un territorio che non è
cambiato, scoprire che il mondo è ancora rotondo…
Dante Alighieri avvolgerà il borgo antico della
sua presenza, con installazioni, con grandi opere
pittoriche, con video mapping, con quadri viventi e
con spettacoli. Il pubblico che si muoverà in cerca
degli spettacoli che ha prenotato si sentirà circondato
dalla presenza del sommo poeta.
Come appare evidente fin dal titolo del progetto,
Dante e la sua Commedia, permeano tutto l’evento
e la città sarà ricca di rimandi visivi nei luoghi più
importanti del borgo antico. Le video proiezioni su
parete degli illustratori della Divina Commedia,
il progetto dei Grandi Quadri coordinato dall’artista
internazionale Fabio Calvetti, le figure allusive
realizzate da un gruppo di giovani attori mimi,
Angeli e Diavoli, seduti in varie finestre del borgo,
i grandi tableau da cantastorie realizzati dagli
allievi dell’Accademia di Belle Arti.

E ancora altri quadri viventi appariranno in alternanza
musicale su un intero palazzo che si affaccia su via
Boccaccio a evocare figure dell’Inferno, del Purgatorio
e del Paradiso.
video proiezione a tutto campo di immagini
che riproducono le opere di Gustave Dorè,
Jean Ingres, Eugene Delacroiix, Sandro
Botticelli, Salvador Dalí...
piazza SS. Annunziata,sulla facciata del palazzo
pag.33
Stiozzi Ridolfi

quadri viventi di Angeli e Diavoli
nel borgo alto, sopra i muri, alle finestre sui balconi...
pag.25
tre pittori per Dante
istallazioni artistiche, grandi quadri di opere pittoriche
di tre artisti contemporanei, coordinati da Fabio Calvetti,
opere collocate sulle pareti di alcuni palazzi storici
pag.27
percorso visivo
sull’antica via del Castello saranno collocati 12
pannelli dipinti dagli allievi dell’Accademia di Belle
Arti di Firenze e ispirati alle frasi più famose e
conosciute nel mondo popolare, un Cicerone guiderà
pag.28
il pubblico lungo questo percorso.
Un altro “fantasma” si aggirerà per il borgo,
è quello di Giulietta Masina, a cento anni dalla sua
nascita, la ricorderemo citando il film “La Strada”,
ogni sera il trombettista Giuseppe Alberti chiuderà
il programma eseguendo il “tema di Gelosmina”
mentre il pubblico defluisce lungo le strade del borgo...
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Tre pittori per Dante

Come ormai nella sua
tradizione, Mercantia vuole
portare anche la pittura fuori
dai musei, portarla in strada,
renderla immediatamente
fruibile, popolare e farne un
momento di visione condivisa.
Per questa Mercantia ...e
quindi uscimmo a riveder
le stelle, abbiamo voluto
coinvolgere tre artisti
contemporanei sul tema della
Divina Commedia.
È così che Armando Xhomo,
Alessandro Grazi e Giovanni
Maranghi hanno lavorato a
un dipinto che fosse ispirato
alle tre Cantiche della Divina
Commedia: Inferno, Purgatorio
e Paradiso.
Gli artisti, pur molto diversi
per approccio e stile pittorico,
hanno restituito una preziosa
e intensa interpretazione del
poema dantesco.
Le loro opere sono diventate tre
gigantografie di 250x500cm,
e saranno appese sulle pareti e
sulle torri del borgo medievale.

L‘iniziativa è stata coordinata
da Fabio Calvetti
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percorso
visivo

via del Castello

Stendardi alla maniera dei contastorie, su La Divina Commedia,
realizzati nel 2012 dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze,
corso di scenografia del Prof. Massimo Mattioli
Quante volte abbiamo sentito rimbalzare certi versi della Commedia nelle situazioni più disparate,
talvolta a sottolineare, altre volte addirittura a sigillare momenti allegri e tristi della vita.
Certo è che il verso dantesco resta impresso nella memoria di tutti e non solo agli addetti al lavoro.
Le forti tinte dell’Inferno sono state compagne del percorso scolastico di ognuno di noi, e il
“…perdete ogni speranza o voi ch’entrate…”, oppure il “ non ti curar di lor ma guarda e passa.”
hanno accompagnato e condiviso il nostro modo di parlare e di comunicare.
La Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha pertanto raccolto con entusiasmo
l’idea di creare un percorso visivo che “illustrasse” le varie tappe della discesa all’Inferno del divin poeta
e della sua risalita, attraverso il Purgatorio, in Paradiso, verso “…l’Amor che muove il sole e le altre stelle! ”.
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arte,installazioni,
installazioni,artigianato
artigianato
arte,
L’idea poetica di questa edizione di
Mercantia ”e quindi uscimmo a riveder
le stelle…”, è stata declinata nella
progettazione di varie installazioni artistiche
che vanno a celebrare i 700 anni dalla
morte del poeta: una proiezione luminosa
su uno dei palazzi più prestigiosi del
borgo, una mostra di pittura en plein air
in tre caratteristici vicoli, una scenografica
installazione artistica nel parterre di
Palazzo Pretorio.
In questa edizione non poteva mancare un
“segno” artistico dedicato al brutto periodo
della pandemia, da cui speriamo di uscire
al più presto. Sette opere fissano su tela
i setti giorni della settimana, vissuti nella
solitudine degli spazi privati.
Il progetto dell’artigianato si completa con
laboratori artigiani in ogni parte del borgo,
dalla lavorazione dei metalli, della pietra,
alla rilegatura, all’intaglio e intarsio del
legno.
Una Mercantia che, come sempre, guarda
all’innovazione e alla sperimentazione,
con uno sguardo particolare alle lavorazioni
artigianali tipiche della tradizione della
nostra zona. Un valore aggiunto all’intero
progetto sarà l’importante mostra di pittura
dedicata a Gualtiero Nativi, grande
protagonista dell’astrattismo classico,
di cui quest’anno si celebra il centenario
della nascita.

parterre palazzo Pretorio

L’amor che muove il sole
e le altre stelle
Salendo verso Palazzo Pretorio,
ci aspetta una visione paradisiaca.
Un’illuminazione di un blu intenso,
sarà sovrastata da candide e
scenografiche stelle, al centro un
sole abbagliante. L’installazione
sarà realizzata con la preziosa
collaborazione dell’architetto
designer Patrizio Arrighi.
Laureato al Politecnico di Milano, allievo
di Bruno Munari. Mi occupo di design d’interni
ed esterni, stand espositivi, istallazioni
artistiche, arti plastiche e pittura.
Curioso senza vincoli e giudizi, sempre
alla ricerca della sintesi e del miglioramento
come stimolo vitale e artistico.

piazza Santi Jacopo e Filippo

Petra
Lo spazio centrale della piazza
sarà dedicato alla lavorazione
della pietra.
Presenti gli scultori
Alessandro Pucci,
Matteo Pucci,
Margherita Pucci

Exponent, Francesca Parri
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via Valdracca

palazzo Pretorio, primo piano

Not a ordinary times

Gualtiero Nativi, opere dal 1946 al 1988

Mostra installazione dell’artista
Alessandro Di Vicino Gaudio
(Courtesy Galleria Villa Contemporanea, Monza)

Dal 2 luglio al 29 agosto

Vinicio Berti, opere dal 1948 al 1988

I suoi dipinti animati si caratterizzano per la
contaminazione tra pittura e video; l’area in
movimento è parte integrante dell’opera, la
completa e ne amplia la lettura. Il suo stile fresco
e immediato, si colloca a metà strada tra il fumetto,
la street-art dei graffiti e la videoarte.

Nel centenario della nascita dei pittori Gualtiero Nativi
e Vinicio Berti, rappresentanti dell’astrattismo classico
fiorentino, vengono proposte due mostre.

Dal 4 al 26 settembre

In collaborazione con la Galleria d’arte Nozzoli di Empoli.

La nuova serie di opere nasce in questo particolare
momento che ci ha costretti a fare i conti con una
pandemia tuttora in corso.
Sette opere fissano su tela i sette giorni della
settimana, vissuti nella solitudine degli spazi
privati. L’artista fissa il tempo dell’attesa: si tratta di
visioni di interni popolati da personaggi immobili
chiusi in abitazioni le cui finestre si aprono su un
mondo che scorre inesorabilmente, nonostante
tutto.
I vicoli: Costarella, Osteria, Bandinelli

D’ARTE DANTE, tre cantiche, nove artisti, ventisette opere
Nove artisti realizzeranno tre opere pittoriche ciascuno,
un’opera per ogni canto della Divina Commedia.
Le 27 opere realizzate andranno ad allestire i tre vicoli,
per aree tematiche: Inferno, Purgatorio, Paradiso.
A cura di Luca Scopetti.
Gli artisti: Camilla Barberi, Caterina Betti, Giacomo Cappetta,
Denise Damanti, Helbones, Chiara Macchi, Diego Magliani,
Alessia Mazzei, Elena Prosperi.
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chiesa dei Santi Tommaso e Prospero

Megaton
Una chiesa antichissima, quella dei Santi Tommaso
e Prospero, sarà lo scenario ideale per un’istallazione artistica “pensante”in un’atmosfera rarefatta
e surreale. Una scultura; un grande missile,
“idolatrato” da un gruppo scarafaggi.
La scultura è realizzata dallo scultore fiorentino,
Matteo Baroni.
“Un missile idolatrato,
un gruppo di improbabili fedeli.
Un uomo che si trasforma in scarafaggio, come se ci
trovassimo in un racconto kafkiano, o uno scarafaggio che si trasforma in uomo?
Un oggetto venerato per le sue doti risolutive,
un ddt anti uomo, un ordigno nucleare tanto
micidiale per noi quanto innocuo per i resistentissimi
scarafaggi.
Un idolo, una divinità, la nascita di una religione.
Un lavoro apparentemente leggero, una battuta noir,
fugace, dalla quale si crede di potersi allontanare
portandosi dietro un lieve sorriso... invece, ascoltando attentamente, è impossibile non accorgersi di
quel pensiero assillante, di quello stalker mnemonico
che sembra voler mettere in dubbio le nostre manie
di onnipotenza, la nostra arrogante sensazione di
supremazia e la nostra intelligenza stessa”.

Matteo Baroni si è formato all’Istituto
Statale d’Arte di Firenze conseguendo
successivamente la laurea presso la
Central Saint Martins di Londra.
Si occupa di scultura e di installazioni
ambientali con particolare attenzione
a temi che riguardano il rispetto degli
equilibri della natura e per quest
sceglie l’utilizzo di materiali di
recupero per la realizzazione delle sue opere. Tra i principali
interventi, il suo progetto Flockers, svoltosi nella casa circondariale di Busto Arsizio e pensato per insegnare a trasformare gli
scarti materiali del carcere in arte; la sua partecipazione su invito
a rappresentare l’Italia (e Francia) alla creazione di un parco di
sculture in metallo riciclato nel capoluogo dell’Odissea, in India.

piazza Vittorio Branca

Lignum
Lo spazio centrale della piazza sarà dedicato alla lavorazione
del legno, intaglio ed intarsio.
Presenti,
il maestro intagliatore
Omero Soffici
Andrea Galli
Francesco Cambi
Lorenzo Mori,
Giacomo Cavini
Irene Mazzuoli
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palazzo Stiozzi Ridolfi

Divina
Videoproiezione sulla facciata del palazzo Stiozzi Ridolfi.
L’immagine sarà ripresa da un’opera realizzata appositamente per Mercantia dal gruppo artistico Trame a Pois.
“Come si può spiegare un’anima afflitta e redente?
Come si può parlare di anime in libertà?
Come si può descrivere Inferno, Purgatorio e Paradiso senza
cadere in un caos di sensazioni?
Eppure è proprio questa confusione che da sempre fa di ogni
uomo un’ anima complessa a sé, colma di perplessità,
di errori ma anche di consapevolezze .
Noi peccatori riconosciuti, noi prodighi ed eretici, noi più
che mai iracondi in difficoltà e inglobati interamente in un
Inferno senza possibilità di scampo.
In questo lungo, surreale Limbo, siamo ancora riconoscibili
a noi stessi?
In attesa di un giudizio (Vostro? Nostro?) aspiriamo a
redimerci, lasciandoci alle spalle tutti i nostri errori.
Agogniamo abbandonare emozioni troppo forti e in disaccordo per raggiungere la libertà e uno stato di beatitudine.
Menti ed occhi come specchio dell’anima persa, urlante ed
in lacrime.
Una strada da percorrere attraverso scale in opposizione,
a prendersi beffe di noi. Mani, come forza ed ingegno, in
procinto di liberare, sradicare e ricostruire dal nostro Purgatorio una via di fuga. Infine il Paradiso, figurato come perfezione
geometrica in libertà, un volto puro come essenza in armoniosa metamorfosi.
Ecco qua, forse, la nostra vita (così divina), la nostra commedia che va a ripetersi ed i nostri Poeti che ci augurano di
rivedere nuovamente le nostre splendide stelle”.
Dal 15 luglio al 14 settembre

Il gruppo nasce a Firenze durante gli studi accademici tra il 2007 e il 2008 consolidandosi
fino ad oggi con Lucia Coccoluto Ferrigni, Caterina Tempestini e Carolina Velia Frasconi.
I loro interessi spaziano dall’affresco fiorentino, all’incisione e pittura. Il gruppo evolve il proprio
studio artistico verso una nuova forma pittorica: la mimetizzazione del corpo attraverso la tecnica
del bodypainting. Hanno vinto con il loro lavoro di pittura unita a performances, il “Fiorino d’Oro”
del “Premio Firenze giovani” alla XXXIV edizione del Premio Firenze 2016 sezione “arti visive”.
Collaborano al film Failing Light diretto da Rossano Maniscalchi, per “La Jolla International Fashion
Film Festival 2017” ricevendo segnalazioni di merito. Partecipano alla Florence Biennale,
XI Edizione della Biennale Internazionale di Arte Contemporanea aggiudicandosi il quinto premio
“Lorenzo il Magnifico” nella categoria “Performance”.

...e quindi uscimmo a riveder le stelle

il mercato dell’artigianato
Certaldo basso, piazza Boccaccio
Il mercato dell’artigianato prevede un’infinità di
proposte, dalle più classiche alle più innovative
e sorprendenti. Artigiani provenienti da varie
parti d’Italia con creazioni per tutti i gusti:
bigiotteria di ogni foggia, abbigliamento
stravagante, ricami, ceramiche, complementi
d’arredo, borse, giocattoli in legno e tantissimi
altri oggetti curiosi.
Presenti 50 artigiani

...e quindi uscimmo a riveder le stelle

info
Il Girone dei Golosi
“Voi cittadini mi chiamaste Ciacco:
per la dannosa colpa de la gola (...)”
(Dante Alighieri, Canto VI, Inferno,
girone dei golosi)

via della Rena
via del Castello
piazzetta della Tinaia
via Valdracca
via del Rivellino
via Boccaccio

- punti ristoro e golosità -
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alto
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