Con/fini

Con/fini d’Estate – Edizione Ø è la rassegna di Teatro, Musica,
Dialoghi sul far della sera che Matteo Pecorini e Matteo
Brighenti hanno immaginato per Sant’Angelo Vico l’Abate,
San Casciano Val di Pesa, da giugno a settembre 2022.
Organizzata e promossa da Associazione Sant’Angelo APS.
Il con/fine è l’inizio di ogni storia degna di questo nome, è il luogo
in cui il tempo e lo spazio delle persone hanno come fine il con,
ossia l’incontro reciproco. Incontro necessariamente tra piccole
e grandi diversità, che porta alla scoperta di bellezza e ricchezza
inaspettate, nascoste là dove altri vedono solo muri e barriere,
e dunque separazione, esclusione.
Con/fini d’Estate non poteva che trovare il suo terreno
di sperimentazione a Sant’Angelo Vico l’Abate, che ha fatto del
con/fine il suo primo bene pubblico. L’antico centro storico, che
domina l’omonima collina nel cuore della campagna toscana,
all’incrocio dei comuni di Impruneta, San Casciano Val di Pesa,
Greve in Chianti, da luogo produttivo e spirituale dismesso è stato
infatti restituito alla collettività da una piccola comunità di abitanti
e aziende agricole della zona – l’Associazione Sant’Angelo APS
– che collabora in armonia come per la recente costruzione di un
acquedotto consortile.
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A Con/fini d’Estate si danno quindi appuntamento per tre mesi
visioni e pratiche di con/fine nel campo del teatro, della musica,
dell’arte e della cultura, ma anche del sociale. Ogni ospite, ogni
artista, ogni attrice e attore, ogni musicista, ogni relatrice e relatore,
porta con sé un pezzo di mondo che lǝ contraddistingue dalle altre
e dagli altri. E dunque, proprio per questo, lǝ unisce.

Il Teatro e la Musica sono alle 21:30;
i Dialoghi sono alle 18:30.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
Ogni sera è prevista la degustazione di prodotti locali.
Per info e prenotazioni scrivere a

confini@santangeloaps.org.

Telefono: 338 4094685 / 333 3967796.
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GIUGNO

MERCOLEDÌ 1
Ore 18:30 INAUGURAZIONE
Ore 21:30 Teatro/ Odissea Dieci

con Matteo Pecorini e Tommaso Ferrini

Spettacolo tra narrazione e reading musicale che fa rivivere
uno dei capitoli forse più suggestivi dell’opera di Omero:
il Canto X, dove si narra del viaggio che porta Odisseo
all’incontro con Circe.

MERCOLEDÌ 8
Ore 18:30 Dialoghi/ Vedere a parole

Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello

raccontano la loro esperienza nello sviluppare una pratica
di descrizione di spettacoli di danza a una persona cieca.
Un lavoro in cui si confondono ripetutamente gli sguardi,
le immagini si intrecciano, non esistono guide, non esiste
giusto o sbagliato.

DOMENICA 12
GIORNATA del COLORE/ Pitture all’aria aperta
Ore 18:30 Teatro/ Pierino e il lupo

Gioco di suoni e movimenti con Filippo Mugnai e Niccolò
Crulli alle percussioni. Con il supporto di pochi oggetti

entriamo nell’orchestra e nella storia dell’opera musicale
per l’infanzia di Sergej Prokofiev, dando vita a una vera e
propria orchestra di personaggi. La musica, il racconto, il
disegno e le azioni, costruiscono un gioco immaginifico che
coinvolge l’immaginazione degli attori e del pubblico.

MERCOLEDÌ 22
Ore 18:30 Dialoghi/ Muri da esposizione

Il writer e street artist fiorentino Skim e il curatore Simone
Teschioni Gallo raccontano cosa significa fare e promuovere l’arte oggi, e cosa c’è di diverso – se c’è – tra un muro
in strada e uno in galleria. Per l’occasione, Skim esporrà
alcune delle sue ultime opere.

LUGLIO

AGOSTO

con Francesco Chiantese

a cura dell’Associazione La Chute di Firenze

MERCOLEDÌ 6
Ore 21:30 Teatro/ Inquisitore

Ispirato a “La leggenda del grande inquisitore” contenuta
nel romanzo I fratelli Karamazov di Fëdor M. Dostoevskij, e
scritto in residenza in una chiesa non adibita al culto (San
Simeone a Rocca d’Orcia, Provincia di Siena), lo spettacolo è una confessione intima e diretta dell’artigiano teatrale
agli spettatori.

VENERDÌ 15
Ore 21:30 Musica/ Concerto La Chute nuit

Un evento di musica dal vivo dove a esibirsi saranno
i diversi artisti che gravitano intorno all’Associazione La
Chute di Firenze, tra questi Massimiliano Larocca, Alice
Chiari, il gruppo La mia S’ignora e…

MERCOLEDÌ 20
Ore 21:30 Teatro/ Come Steve McQueen

con Marco Bianchini

Il nuovo spettacolo del collettivo teatrale Patate & Cipolle, liberamente tratto da “Amianto”. Una storia operaia di
Alberto Prunetti. È una storia vera di un padre raccontata
da suo figlio. È una storia individuale che diventa collettiva,
riuscendo a coniugare denuncia politica e dimensione esistenziale in un continuum di risate, rabbia e commozione.

MERCOLEDÌ 27
Ore 18:30 Dialoghi/ Scene e ombre
Eva Sgró e Marco Santambrogio

Eva Sgró, scenografa e scenotecnica, e Marco Santambrogio, direttore tecnico e lighting designer, raccontano le
due facce di una stessa professione: lavorare in teatro, ma
dietro le quinte. Lo spettacolo, qualsiasi spettacolo, avrà
sempre bisogno di luce per essere visto. Si può dire lo
stesso della scenografia?

MERCOLEDÌ 10
Ore 21:30 Musica/ Concerto di San Lorenzo
MERCOLEDÌ 31
Ore 18:30 Dialoghi/ Tutto viene dal basso

Al centro dell’incontro il caso di Lumen (Laboratorio Urbano
Mensola), il polo di sperimentazione culturale per progetti
innovativi e di comunità sorto l’anno scorso a Firenze, tra
Settignano e Rovezzano, nel cuore del Parco del Mensola.
Un luogo condiviso che educa alla socialità tutti coloro che
vogliono vedere rifiorire la città in cui vivono.

Ore 21:30 Teatro/ Terra. Oklahoma by and by
di e con Matteo Pecorini e Tommaso Ferrini

Un racconto che muove dalle atmosfere dei romanzi di
John Steinbeck per arrivare ai tempi più recenti. Una serata
che, come dicono gli autori, sarà un omaggio alle esperienze dell’Associazione Sant’Angelo e di Mondeggi.

SETTEMBRE
MERCOLEDÌ 7 EVENTO CONCLUSIVO
Ore 18:30 Dialoghi/ Una forma di futuro

Incontro con Teatro Metropopolare e FOSCA sul ruolo del
teatro nel nostro mondo di oggi. A una rigorosa indagine
estetica sui linguaggi del contemporaneo, per entrambe le
realtà della scena si affianca da sempre un’attenzione per
spazi e territori di confine, il carcere nel caso di Teatro Metropopolare e l’infanzia in quello di Fosca.

Teatro/ FALLO! Un omaggio a Lenny Bruce
con Alessio Martinoli

Interrogare sé stessi per interrogare il pubblico… Ne scaturisce una sorta di simposio su temi spesso considerati
tabù, affrontati con immagini e parole alla ricerca dei significati nascosti e dei pregiudizi da abbattere. Il tutto per e con
il pubblico. Uno spettacolo da non perdere per coloro che
vogliono e sanno andare al di là delle apparenze.

