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L’Unione dei Comuni presenta ai cittadini e ai turisti dell’ Empolese 
Valdelsa la prima edizione del suo ‘[non] festival’: Ci sono sempre 
parole. In un contesto nazionale che vede la corsa all’evento 
clamoroso, al nome di richiamo, questo territorio sceglie di fare 
cultura in modo diverso. Con il MuDEV, il Sistema museale da cui 
nasce il Festival, abbiamo intrapreso un percorso per valorizzare 
non solo opere d’arte ma anche ‘culture’ immateriali che 
raccontano la nostra autenticità. Patrimonio di chi qui nasce e vive, 
ma anche occasione per far conoscere ai visitatori la nostra storia, 
che è parte ed esempio di quella dell’intero Paese.
Se il MuDEV unisce e valorizza il passato, quale evento culturale 
può unire il presente? Far sedere in cerchio e stare insieme le 
persone? Ci siamo risposti che l’unica scelta autentica e ponderata 
è partire dal territorio e da chi lo abita. Eventi musicali, teatrali 
o enogastronomici esistono già, ciascuno con la propria ragion 
d’essere. Il [non] Festival, invece, dà voce a chi è qui da sempre ma 
la parola non l’ha presa mai: alle mura delle case e a chi le abita, a 
chi lavora. Un festival che diventa pretesto per aprirci e conoscerci. 
Se sarà appetibile anche per chi giunge da fuori lo vedremo negli 
anni. Intanto è importante che ci sia, da parte nostra, la voglia di 
riscoprire il senso di comunità. Le storie da raccontare, come le 
parole, non mancano. L’occasione per farlo è questa. Buon festival!

Giacomo Cucini
Sindaco di Certaldo con delega a Cultura e Turismo
per l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa

 

Per il MuDEV il [non] Festival – proposto e organizzato con 
l’Associazione YAB – è accolto come una sperimentazione 
museologica all’avanguardia e allo stesso tempo urgente. 
È possibile individuare una metodologia che ci consenta di 
musealizzare la comunità? Come possiamo – alla stessa stregua 
del patrimonio e del territorio, elementi fondanti il Museo diffuso 
– valorizzarla e, in qualche modo, conservarla? Se da un lato vanno 
indubbiamente individuate nuove pratiche – e dunque un nuovo 
lessico per descriverle – dall’altro, più politico e sociale, l’istituzione 
museale deve saldare e rinsaldare il legame con la comunità e tra la 
comunità, il nostro patrimonio umano. Un Festival che attraverso 
un tema, quasi libero, come quello della vita, raccoglie intorno a sé 
le parole e i racconti dei cittadini, sua forza di espressione primaria; 
che intreccia la narrazione popolare dei ricordi e delle memorie 
con parole e racconti impopolari, quelli che non vorremmo 
ascoltare ma che fanno parte del vissuto di tutti. È un [non] Festival 
che decide di non avere grandi nomi o grandi storie ma anzi porta 
‘sul palcoscenico’ i tempi e i modi del raccontarsi in piazza. 
Nasce così, abbracciando tre Comuni limitrofi, il primo Festival 
‘diffuso’ dell’empolese valdelsa, un territorio che si apre all’ascolto 
e dunque all’accoglienza. Nasce portando con sé un sogno: quello 
che altre comunità decidano di raccontarsi come noi.

Cinzia Compalati
direttore scientifico del Sistema museale
Museo Diffuso Empolese Valdelsa



Rigenerare la capacità di ascolto e il desiderio di  riconoscersi nelle 
storie degli altri, sono gli obiettivi del [non] Festival. Ci sono sempre 
parole. Festival delle narrazioni popolari (e impopolari).
La comunità contemporanea diventa cemento di nuove identità, 
dove storia e presente si intrecciano; dove le parole diventano il 
‘nuovo’ medium per connettere vite. E dove l’ascolto rompe le 
barriere. Il quotidiano che si prende la scena in un intreccio di 
memorie, emozioni e ansie del presente. Il quotidiano che si la-
scia scoprire nella straordinaria banalità della sua essenza e diventa 
Storia, come sempre.
Le parole e le voci di vita sono le protagoniste del Festival, meglio 
del NON Festival. Una negazione che esalta l’affermazione della 
normalità per farla assurgere a nuova chiave di lettura del presente.
Le voci del lavoro, nella mostra J.O.B.S. a Palazzo Podestarile di 
Montelupo Fiorentino, si mescolano con le voci dell’arte contem-
poranea a creare linguaggi nuovi, a esaltare la forza dei particolari, 
il colore delle emozioni e la spinta creativa delle passioni. 
Una mostra che legge le dinamiche del lavoro contemporaneo at-
traverso le voci degli stessi lavoratori e l’interpretazione creativa 
degli artisti; il particolare – di un’emozione o di una delusione – 
che si fa generale, a diventare senso collettivo. 
Le memorie, lontane o vicine nel tempo, incontrano le voci di oggi 
e si fondono in un percorso drammaturgico unico e originale a Ca-
praia e Limite: gli attori diventano pubblico che ascolta e i cittadini  
riempiono il ‘palcoscenico’ di intima personalità.
Storie e parole di vita che escono dall’intimità del racconto fatto 
intorno al fuoco di un camino acceso o in qualche serata in famiglia, 
per incontrare occhi e parole di altri. Per riconoscersi in un comu-
ne sentire. Per farsi ed essere comunità.
Sullo sfondo la ‘colonna sonora’ di Ginevra di Marco.
Dalle parole alla musica; un insieme di provenienze diverse che 
annulla le differenze attraverso l’armonia della voce e dei suoni. 
Un viaggio nel tempo e nel mondo, dove la voce di Ginevra diventa 
sintesi contemporanea di speranze, riscatto, libertà. “…Racconta-
no la vita. Consolazione è la fantasia. Quello che resta è un po’ di 
speranza, in lontananza senti cantare…” (Fuoco a mare).
Narrazioni, ricordi, nostalgia ma anche la spinta propulsiva del pre-
sente, con le sue ansie e i suoi riscatti; una comunità che esce allo 
scoperto per incontrare il mondo e farsi incontrare. Una comunità 
che si fa Festival, meglio NON Festival, per accogliere e accogliersi.
Una comunità che trova negli altri il sollievo alla solitudine e mitiga 
ansie e paure del futuro incontrando gli altri. Semplicemente.
La forza delle parole vive può ancora vincere sulle pulsioni irre-
frenabili della comunicazione mediata; gli occhi e le mani che si 
incontrano sono ancora un antidoto alle delusioni individuali.
La forza delle parole vive è una spinta straordinaria verso la libertà; 
con gli altri. Assieme.

Andrea Zanetti 
ideatore e direttore artistico del Festival



J.O.B.S. 
Join our Blended Stories
Storie di lavoratori in mostra
a cura di Andrea Zanetti

inaugurazione del Festival e della mostra

sabato 6 ottobre ore 18.00

Montelupo Fiorentino (FI)

Palazzo Podestarile – Via Baccio da Montelupo, 45

ARTISTI: Emiliano Bagnato, Cristina Balsotti, Carolina Barbieri, 
Lorenzo Devoti, Sabina Feroci, Paolo Fiorellini, Lorena Huertas, 
Stefano Lanzardo, Roberta Montaruli, Enrica Pizzicori, Aurora 
Pornin, Francesco Ricci, Eleonora Roaro,  Francesco Siani, Stefano 
Siani, Zino (Luigi Franchi).

LAVORATORI: Emanuele Batelli, Antonella Benucci, Giuseppe 
Cascio, Antonio Ciampi, Tiziana Costoli, Barbara Daly, Silvia 
Desideri, Filippo Esposito, Francesca Fabbri, Annalisa Ferrara, 
Nicola Giusti, Thomas Langnéblé, Meri Ninci, Tito Paroli, Maria 
Rosa Salerno.

ORARI DI VISITA

7 ottobre – 16 dicembre 2018

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

da martedì a venerdì su richiesta immediata, senza necessità di 
prenotazione, recandosi alla biglietteria del Museo della Ceramica

Piazza Vittorio Veneto, 10 – Montelupo Fiorentino
Ingresso libero

Info: ph. +39 0571 51352 e info@museomontelupo.it



Il mondo del lavoro oggi. La complessità di un diritto che sfocia 
nei contorni esclusivi del dovere.
La precarietà, l’incertezza, il silenzio, il futuro che non arriva. La 
realizzazione di sé.
Le famiglie contemporanee, il mutuo, la pensione, i nipoti. Le non 
famiglie, le solitudini.
Le relazioni.
Quante storie di difficoltà, successi o privazioni, potremmo 
descrivere sulla base delle cronache quotidiane che leggiamo.
Il mercato, la globalità, le reti, l’innovazione, la manualità; gli operai 
che resistono e quelli che non esistono.
Gli occhi disillusi dei pensionati e quelli rassegnati dei figli; gli 
occhi incerti dei figli dei figli.
Ma anche gli occhi di chi ci è riuscito, con o senza lotte.
Le mani di chi si impolvera ogni giorno o quelle veloci di chi digita 
su qualche tasto.
Il mondo del lavoro oggi.
La mostra interpreta i racconti individuali dei lavoratori 
abbracciando la complessità del mondo del lavoro 
contemporaneo.
Quindici artisti interpretano il racconto di un lavoratore.
I quindici lavoratori in mostra portano un oggetto ciascuno, a 
identificare il loro impiego; attraverso il racconto del singolo 
lavoratore l’oggetto parla in prima persona della storia personale 
del lavoratore che lo ha scelto.
Ogni oggetto viene abbinato a un artista che interpreta il 
racconto ascoltato sulla base della propria poetica.
Una mostra che mette in relazione diretta i lavoratori con gli 
artisti, obbligandoli ad uno scambio di empatia, parole, emozioni; 
gli oggetti scelti dai lavoratori diventano il mezzo sul quale 
costruire la relazione e l’icona plastica che in mostra ‘affianca’ le 
opere degli artisti. 
Sul modello del Museo delle Relazioni Interrotte di Zagabria, 
gli oggetti diventano i protagonisti reali della mostra: come 
rappresentazione visiva ed orale delle singole storie e come 
scintilla creativa per gli artisti.
Il racconto della complessità contemporanea del mondo del 
lavoro attraverso l’intimità delle parole, dei pensieri e delle 
speranze.
Una mostra collettiva, nel vero senso della parola; le opere che 
nascono dalle parole di un racconto e sfidano la complessità 
individuale per diventare collettivo e condivisione.





CI SONO SEMPRE PAROLE
I racconti dei cittadini

9-10-11 novembre 2018

Capraia e Limite (FI) - Centro della Cantieristica e del Canottaggio, 
Palestra e Sala di voga, Oratorio della Compagnia della SS. Trinità, 
Fornace Pasquinucci, Lungarno limitese (a partire dalla Società 
Canottieri Limite), associazioni, case dei cittadini

Durante le tre giornate di Capraia e Limite, è possibile ascoltare i 
racconti dei cittadini. Selezionati attraverso una call aperta a tutto 
il territorio dell’Empolese Valdelsa, i racconti sono messi in scena 

direttamente dai cittadini con il supporto drammaturgico 

di attori e compagnie teatrali. In ogni incontro si alternano 
cittadini diversi con racconti diversi; compito dell’attore è quello 
di armonizzare le storie sulla scena e di ricreare una suggestione 
teatrale che leghi le narrazioni.
Il filo conduttore è l’asse temporale che sempre segna la storia 
dei luoghi: racconti di emigranti, racconti di anziani, di ricordi, 
di famiglie. Il tema è la vita, un tema quasi ‘libero’ e allo stesso 
tempo intriso di ragioni, cause e effetti. Si vuole portare alla 
luce una comunità che riscopre il piacere di raccontarsi nella 
straordinarietà del quotidiano, per confrontarsi non solo sulla 
memoria ma sulla codificazione del presente, accettando la sfida 
della contemporaneità come obiettivo ma utilizzando la nobile 
arte della parola come strumento.

Oltre ai momenti scenici, sono previste delle narrazioni spontanee, 
frutto della naturale capacità di raccontarsi e di ascoltarsi fornita 
dalla convivialità. Merende e cene all’interno delle quali i visitatori 
incrociano i racconti dei cittadini senza il filtro drammaturgico 
degli attori, magari degustando prodotti del territorio o ricette 
tipiche della tradizione gastronomica. Momenti di pura convivialità 
con l’obbiettivo di facilitare l’incontro e lo scambio tra persone; la 
capacità di raccontarsi insieme a quella di ascoltarsi.

Ulteriori tre momenti accompagnano le giornate del Festival:
- I Wish di Stefano Lanzardo: progetto di ritratti fotografici 
nei quali i cittadini raccontano il loro desiderio attuale. I ritratti 
andranno a creare un’opera in divenire che si costruirà fotografia 
dopo fotografia per terminare con la sua scomposizione, dando la 
possibilità a tutti di ritirare il proprio ritratto.
- I Tell di Francesco Siani: installazione all’interno della quale i 
cittadini potranno registrare liberamente il proprio racconto. 
Un’opera interattiva che andrà a costituire il primo nucleo 
fondante di un Archivio Sonoro della Memoria Contemporanea.
- A Mile in my Shoes (along Arno) - omaggio all’Empathy Museum: 
in una passeggiata lungo le sponde dell’Arno ci sarà la possibilità 
di ascoltare alcuni racconti dell’archivio dell’Empathy Museum 
indossando le scarpe di chi ha vissuto quei momenti. Storie 
internazionali ma legate ai territori dal filo rosso dell’empatia.





Venerdì 9 novembre

17:00 Piazza Maestri d’Ascia

Inaugurazione di I TELL, installazione di Francesco Siani

All’interno di I TELL i cittadini potranno registrare liberamente 

il loro racconto. Un’opera interattiva che andrà a costituire il 

primo nucleo fondante di un Archivio Sonoro della Memoria 

Contemporanea.

17:30 Centro della Cantieristica e del Canotaggio 

Piazza Cesare Battisti, 6

La merenda con Tito Paroli

Il racconto di Tito accompagnato da bronchè e vinsanto

Costo a partecipante € 3,00

19:00 Centro della Cantieristica e del Canotaggio 

Piazza Cesare Battisti, 6 - Vasca di voga

I racconti di:

Isabella Morelli – Ricordi d’infanzia

Leonardo Sani – La spesa

Roberto Taviani – Vita sul colle. Spezzoni di vita di Limite sull’Arno

Con il supporto drammaturgico de

L’Oranona Teatro - Associazione Polis - Ingresso libero

20:00 via Larini, 58

A cena da Elena Tognetti

Il racconto di sua sorella Lidia, la maestra di Capraia e Limite.  

Menù a base di bruschetta di cavolo nero, zampetti di maiale con 

lenticchie e fagioli. 

Costo a partecipante € 10,00 da corrispondere direttamente 

all’oste a titolo di rimborso spese.

Prenotazione obbligatoria (massimo 10 persone) scrivendo a 

info@museiempolesevaldesa.it 

21:30 Centro della Cantieristica e del Canotaggio 

Piazza Cesare Battisti, 6 - Vasca di voga 

I racconti dei campioni mondiali di canotaggio del 1982:

Antonio Baldacci  

Lanfranco Borsini

Renzo Borsini 

Claudio Castiglioni 

Lorenzo Cecchi

Leonardo Salani 

Con il supporto drammaturgico de

L’Oranona Teatro - Associazione Polis - Ingresso libero





Sabato 10 novembre

10:00 –16:00 Società Canottieri Limite

Lungarno della Mollaia, 19

A MILE IN MY SHOES (along Arno)

omaggio all’Empathy Museum di Londra

www.empathymuseum.com 
Una passeggiata lungo le sponde dell’Arno offre la possibilità 
di ascoltare alcuni racconti dell’archivio dell’Empathy Museum 
indossando le scarpe di chi ha vissuto realmente quei racconti. 
Storie internazionali ma legate ai territori dal filo rosso dell’empatia.

16:00 Società Canottieri Limite

Lungarno della Mollaia, 19 

La merenda del Circolo dei Canottieri 

Il racconto di Carlo Magnani, Helena Kågemark e i loro asini 

Toni e AuroraAlba  http://unattimostoarrivando.blogspot.com 
accompagnato da schiacciate dolci e salate.
(in caso di bel tempo la merenda si tiene nel prato di fronte al 
rimessaggio delle imbarcazioni; in caso di maltempo nella grande 
sala dove sono conservate le barche) 
Costo a partecipante € 3,00

18:30 Oratorio della Compagnia SS. Trinità 

Piazza Don Valiani, accanto alla Pieve di Santa Maria Assunta

I racconti di:
Sandro Gualdani – Prima volta, prima media

Maria Grazia Lotti – Una giornata al mare

Tamara Morelli – Arno nei miei ricordi

Con il supporto drammaturgico di Ilaria Filippeschi ed Elisa Malatesti
Ingresso libero

20:00 via D.Fontana, 8/10

A cena da Cinzia Carboncini e Stefano Giuntini 

Il racconto di un ospite a sorpresa!

Menù a base di polenta con i funghi e carne al girarrosto.  
Costo a partecipante € 10,00 da corrispondere direttamente 
all’oste a titolo di rimborso spese.
Prenotazione obbligatoria (massimo 10 persone) scrivendo a
info@museiempolesevaldesa.it 

21:30 Oratorio della Compagnia SS. Trinità 

Piazza Don Valiani, accanto alla Pieve di Santa Maria Assunta

I racconti di:
Gruppo giovani 1998 – La storia del Quissipuò di Montelupo Fiorentino 

Paolo Fanciullacci – L’organino di nonno Beppe

Antonella Profeti – Una testimonianza di solidarietà e speranza

Con il supporto drammaturgico di
Silvia Bagnoli e Daniela Bertini,  Associazione Il Gabbiano
Ingresso libero





Domenica 11 novembre

Dalle 11:00 alle 18:00 Centro della Cantieristica e del Canotaggio

Piazza Cesare Battisti, 6

I WISH, ritratti fotografici di Stefano Lanzardo.
Un progetto di ritratti fotografici nei quali i cittadini raccontano 
il loro desiderio attuale più profondo. I ritratti andranno a creare 
un’opera in divenire che si costruirà fotografia dopo fotografia per 
terminare con la sua scomposizione, dando la possibilità a tutti di 
ritirare il proprio ritratto. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare 
recandosi dalle 11.00 in poi presso il set fotografico allestito in 
palestra. Non sono previste prenotazioni.

17:00 Pubblica assistenza - Via Antonio Negro, 9

La merenda del Gruppo Fotografico Limite e del Circolo ARCI 
“Ivo Montagni”

Il racconto del Centro tradizioni popolari dell’Empolese Valdelsa con 
Letture dal fronte e dalla macchia a cura di Alessandro Bencistà e Io da 
bambino. Come si viveva l’Arno negli anni Trenta e Quaranta con Orazio 
Pierozzi accompagnati da fettunta con l’olio nuovo e bruschetta al 
pomodoro.
Costo a partecipante € 3,00

18:30 Fornace Pasquinucci - Piazza R.Dori

I racconti di:
Thomas Langnéblé – Dal Togo alla Toscana: una storia

di coraggio e integrazione

Luciano Prosperi – In ricordo di Luciano: lo sminamento del Voltone

Giovanni Volteggiani – Ottorino e le tre stelle

Con il supporto drammaturgico di
Andrea Giuntini,  Associazione Elicriso – Ingresso libero

20:30 Podere San Bartolomeo - via Larini, 62

A cena da Gabriella Taviani 

Il racconto del dottor Taviani

Menù a base di pappardelle e cinghiale in umido.
Costo a partecipante € 10,00 da corrispondere direttamente all’oste 
a titolo di rimborso spese.
Prenotazione obbligatoria (massimo 10 persone) scrivendo a
info@museiempolesevaldesa.it 

21:30 Fornace Pasquinucci - Piazza R.Dori

I racconti di:
Stefano Caioli – 1944: la storia dello zio Arturo

Lucia Campitoti – Una passione che mi scoppiò nel cuore

Fernando Lazzeretti – Io sono il vino

Con il supporto drammaturgico dell’Associazione La Nave
Ingresso libero



GINEVRA DI MARCO
CON FRANCESCO MAGNELLI E ANDREA SALVADORI

CONCERTO - PRODUZIONE INEDITA

DATA UNICA 30 NOVEMBRE 2018 ORE 21.00



GINEVRA DI MARCO
Le narrazioni popolari

Concerto - produzione inedita di Ginevra Di Marco

data unica 30 novembre 2018 ore 21.00

Montespertoli (FI) - Centro per la Cultura del vino I Lecci 

Via Lucardese, 74

Prenotazione obbligatoria scrivendo nome, cognome e numero

di telefono di tutti i partecipanti a info@museiempolesevaldelsa.it  

La prenotazione è ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma 

scritta da parte della segreteria organizzativa del Festival.

La ricerca di Ginevra Di Marco, improntata sulla valorizzazione 

della tradizione popolare musicale e l’esaltazione delle marginalità, 

si inserisce nel Festival come momento di unione tra i racconti dei 

cittadini e la musica.

Traendo ispirazione dalle storie ‘messe in scena’ dai cittadini 

durante il Festival, Ginevra con il suo gruppo produce un concerto 

inedito che mescola le voci ascoltate con la tradizione della musica 

popolare. 

Contemporaneamente è stato chiesto a dieci classi delle scuole 

medie inferiori di diventare blogger e narratori ‘social’ della 

produzione inedita e del suo processo creativo. In un percorso di 

conoscenza e approfondimento del lavoro di Ginevra Di Marco, le 

classi documentano l’evolversi del progetto, analizzando il contesto 

dei racconti a cui si ispira la produzione stessa e la successiva scelta 

musicale.

I ragazzi diventano il medium attraverso il quale informare il 

territorio sul progetto in corso, utilizzando i principali canali di 

comunicazione social.

Un’iniziativa che punta al coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle 

ragazze, garantendo loro un protagonismo fattivo assieme a una 

delle principali protagoniste della musica tradizionale italiana.

Inoltre l’approccio comunicativo si inserisce nell’attualità del 

dibattito circa l’utilizzo dei social network da parte degli adolescenti.

In questo caso si tratta di un utilizzo ‘guidato’ dagli insegnanti, dagli 

operatori didattici e dalle famiglie finalizzato a creare le condizioni 

di un coinvolgimento e di un utilizzo consapevole.

Potete seguire il lavoro dei ragazzi sui canali social

Facebook e Instagram @mudevmuseodiffuso





COME ARRIVARE

L’area dell’Empolese Valdelsa, nel territorio della Provincia di Firenze, 
si trova nel cuore della Toscana, a breve distanza da Pisa, Siena, Lucca 
e Pistoia. Il mezzo migliore per raggiungere le diverse cittadine ed 
esplorare con calma le strade panoramiche, i borghi caratteristici, 
le aree naturali e i musei del territorio è l’auto. Le maggiori località 
sono comunque servite dal treno o dagli autobus di linea.

IN AEREO 
Aeroporto Amerigo Vespucci, Firenze 
Aeroporto Galileo Galilei, Pisa

IN TRENO 
Linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno o Firenze-Siena 
Stazioni di Montelupo-Capraia o Empoli

Informazioni e orari: www.trenitalia.com

IN AUTOBUS 
linee Copit e Sita

Informazioni e orari: www.piubus.it 

IN AUTO 
Superstrada FI-PI-LI:

uscita Ginestra Fiorentina per Montespertoli
uscita Montelupo Fiorentino
uscita Empoli per Capraia e Limite

SIENA

FIRENZE

ARNO

ELSA

FUCECCHIO

CERRETO GUIDI

EMPOLI

VINCI
CAPRAIA E LIMITE

MONTELUPO FIORENTINO

MONTESPERTOLI

CASTELFIORENTINO

MONTAIONE

GAMBASSI TERME

CERTALDO

PISA



THERE ARE ALWAYS WORDS.
[non] Festival of Popular (and Unpopular) Stories 

OPENING 
October 6, 2018 at 6 p.m. – Montelupo Fiorentino (FI)
Palazzo Podestarile – Via Baccio da Montelupo, 45

There Are Always Words. [non]Festival of Popular (and 
Unpopular) Stories is the first ‘diffuse’ Festival on the theme of narratives 
and storytelling, that gives centre stage to people and their stories of everyday 
life. From October 6 to November 30, three of the Municipalities 
of the Empolese Valdelsa – Montelupo Fiorentino, Capraia 
and Limite and Montespertoli (FI) – will be the protagonists of a 
public performance that, through narration and therefore listening, seeks to 
reconstruct connections within communities, affirming and strengthening 
empathy. In our current world, where interpersonal relationships are filtered by 
virtual communications, bringing to light common, everyday stories becomes 
the means for people to find, listen to, and recognise each other. A [non]
Festival where the live, storytelling word is the heart and soul of the project, 
the contemporary instrument for valorising local and regional identities. 
Pursuing the scientific guidelines of the Diffuse Museum – theorised in the 
1970s by the French museologists Georges Henri Riviére and Hugues de 
Varine, who replaced traditional parameters with those of heritage, territory, 
and community – the Sistema Museale Museo Diffuso Empolese 
Valdelsa and Yab Association, the promoters of the project, have as 
their objective the musealization of the concept of community.  
The idea of the Festival was formulated by Andrea Zanetti, who is its artistic 
director, together with Cinzia Compalati.
The initiative will take place through three events, from 
October to December. The series will begin with J.O.B.S. Join Our 
Blended Stories. An Exhibition of Working Peoples’ Stories, at the 
Palazzo Podestarile of Montelupo Fiorentino, from October 6 
to December 16, curated by Andrea Zanetti (in collaboration with 
the Cgil, Cisl, and Uil of Florence). An exhibition where the world of work 
is directly recounted by working people, through the objects that represent 
their trades, reinterpreted in the display of pieces by 16 contemporary artists.

From 9 to November 11 the series of events moves into live performance, 
with Citizens’ Stories, at Capraia e Limite (various sites). The 
inhabitants of these places, accompanied by actors, will share their stories 
with live audiences, in a convivial exchange of words and emotions.

As the closing performance, on November 30 Ginevra Di 
Marco will present Popular narratives, a unique concert/production 
inspired by citizens’ stories. The research work and refinement of this Tuscan 
artist encounter stories of the community, and re-read them in a musical 
key. In parallel coordination, ten classes of students from the Empolese 
Valdelsa area will follow Ginevra’s production, and will become its bloggers, 
through the guided use of social networks.
The principal characteristic of There Are Always Words is innovation:  it 
is a ‘diffuse’ Festival, in terms of both time and space; a Festival without ‘big 
names, which reverses roles, making citizens the protagonists; its objective is to 
transform the community into a live museum; it is a series of events that can be 
rearranged and reproduced in other places, for every region has stories to tell. 
It is a Festival [non] Festival where the community becomes the actor, and at 
the same time the playing stage itself. Even the chosen sites – from the gym 
to the Centre for Shipbuilding and Rowing, from the citizens’ homes to the 
association offices, from the kilns to the museums – play a fundamental role 
in the regenerative process of individual and regional identity. A Festival that 
makes its “non” the positive thrust toward the codification of contemporary 
complexities, and of the extraordinary quality of daily life.



THE SECTIONS OF THE FESTIVAL

The Exhibition 
J.O.B.S. Join Our Blended Stories. Exhibition of Working 
People’s Stories
Opening October 6 at 6 p.m.
October 7 – December 16, 2018
Montelupo Fiorentino (FI) – Palazzo Podestarile

Curated by Andrea Zanetti
in collaboration with CGIL, CISL and UIL Florence

Artists: Emiliano Bagnato, Cristina Balsotti, Carolina Barbieri, Lorenzo 
Devoti, Sabina Feroci, Paolo Fiorellini, Lorena Huertas, Stefano Lanzardo, 
Roberta Montaruli, Enrica Pizzicori, Aurora Pornin, Francesco Ricci, Eleonora 
Roaro, Francesco Siani, Stefano Siani, Zino (Luigi Franchi).

Workers: Emanuele Batelli, Antonella Benucci, Giuseppe Cascio, Antonio 
Ciampi, Tiziana Costoli, Barbara Daly, Silvia Desideri, Filippo Esposito, 
Francesca Fabbri, Annalisa Ferrara, Nicola Giusti, Thomas Langneble, Meri 
Ninci, Tito Paroli, Maria Rosa Salerno

The world of work today. Precariousness, uncertainty, silence, and the future 
that doesn’t arrive.  The realisation of one’s self. Contemporary families, loans, 
pensions, grandchildren. Non-families, loneliness.  Relationships.  How much 
could be written and told about the world, or rather, the worlds, of working 
people today!  How many stories of difficulties, successes or deprivations, 
could we recount, based on the daily life chronicles that we read. Markets, 
globalisation, networks, innovation, manual skills; working people who resist, 
and those who do not exist. The disillusioned eyes of retirees, and the resigned 
ones of their children.  But also the eyes of those who have achieved success, 
with or without going through struggles.  The hands of those who get dust 
on themselves every day, or the swiftly moving hands of those who touch 
computer keys.

The exhibition interprets individual stories of working people, embracing the 
complexity of the contemporary world of work. Sixteen artists interpret, 
with the realisation of an unedited artwork, the story of a worker. The 
workers in the exhibition choose one objects, each of that identifies 
their type of employment; through the story of the individual worker, the 
object – with a QR code – speaks in the first person, telling the personal 
story of the man or woman who has chosen it. An exhibition that puts 
working person in direct relationships with artists, requiring them to create 
an exchange of empathy, of words, and of emotions.  The objects become the 
means by which a relationship can be constructed, as well as the plastic icon 
that ‘flanks’ the artists’ displayed works. Following the model of the Museum 
of Broken Relationships of Zagreb (https://brokenships.com), the objects are 
the real protagonists of the exhibition, as the visual and oral representations 
of the individual stories, and as the creative spark for the artists. The story of 
the contemporary complexity of the world of work, through the intimacy of 
words, thoughts, and hopes. A collective exhibition, in the true sense of the 
word: the works are born from the words of a story, and challenge individual 
complexity to become collective, in acts of sharing.
 
There Are Always Words. Citizens’ Stories
November 9-10-11, 2018
Capraia e Limite (FI) – Centre for Shipbuilding and Rowing, Gymnasium, 
Rowing Hall, Lungarno, Pasquinucci Kiln,  Associations, Citizens’ Homes

During the three days, people will listen to citizens’ stories. Chosen through 
an open call to the entire area, they will be directly staged by the inhabitants, 
three different ones for each meeting, with the dramaturgical support of 



actors from the Empolese Valdelsa area. The narrative thread will be the 
temporal axis, which always distinguishes the stories of specific places: tales of 
emigrants, tales of elderly people, of families, of children, of immigrants who 
have arrived during the past few decades. The theme is life, an almost ‘free’ 
theme, yet at the same time full of reasons, of causes and effects. The aim is to 
shine light on a community that rediscovers the pleasure of sharing its stories 
through the extraordinary quality of everyday life, in order to confront not 
only its own memories, but also the codification of the present, thus accepting 
the challenge of the contemporary cutting edge as an objective, but employing 
the noble art of the word as an instrument.
Along with the theatrical moments, spontaneous narrations are 
scheduled: these will be the fruit of our natural capacity to tell stories and to 
listen to them, in a convivial atmosphere. Refreshments and dinners will take 
place, during which visitors will encounter citizens’ stories, tasting regional 
food products or typical recipes of the local gastronomic tradition.

During the three-days sequence, three artistic performances dedicated 
to the story will be performed.
Each one will involve the audience even more.  
I Wish, by Stefano Lanzardo, a portrait photography project in which citizens 
recount their current desire concerning the place where they live and their 
sense of community. The portraits will create a work in progress, which will 
construct photograph after photograph, ending with its self-destruction, giving 
everyone the chance to withdraw his or her own portrait.
I Tell, by Francesco Siani, best described as an installation/sculpture, in 
which citizens will freely record their stories.  An interactive artwork, 
which will serve to establish the foundational nucleus of a Sound Archive of 
Contemporary Memory.
A Mile In My Shoes (Along the Arno) – Homage to the Empathy 
Museum of London: a stroll along the banks of the Arno will make it 
possible to listen to several stories from the archive of the Empathy Museum, 
in the actual shoes of the people who have lived those stories.  International 
stories, but linked to local areas by the common thread of empathy.
 
Ginevra Di Marco:  Music and Popular Tradition 
Popular Narratives
Concert-Event – November 30, 2018 at 9 p.m. 
free entry, by reservation writing to info@museiempolesevaldelsa.it
Montespertoli (FI)
Wine Culture Centre I Lecci

Speakers of the project: 10 classes of early middle schoolchildren of the 
Municipalities of the Empolese Valdelsa, starting from the 2018/2019 school year.

Montespertoli and music are an already familiar duo: located in an area of 
renowned theatrical and lyric traditions, the city that gave birth to the famous 
tenor Amedeo Bassi is synonymous with music. Likewise, the identity of 
Montespertoli – gateway to the Chianti – is connected to popular and material 
culture, those resources of local knowledge that the earth passes down from 
germination to germination.  It is in this context that Ginevra di Marco and her 
musicians will create a new production for Montespertoli, made of the music 
and stories of the local inhabitants, which will come together in the premiere 
concert of November 30.

This final act of the Festival will also offer the occasion to design and organise 
an educational project for the entire Empolese Valdelsa area. Early middle 
school students will work, with the assistance of teachers and educational 
workers, as bloggers and narrators of the project. If on the one hand they will 
have the chance to encounter and interact with an artist of national renown, 
on the other they will become, with the supervision and accompaniment of 
adults, self-aware users of social networks, which instead of posing a “danger” 
will assume a formative, educational, and documentary role, as well as giving 
students an experience to remember “as grown-ups.”
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Il programma potrebbe subire

delle variazioni. Seguici su 
www.museiempolesevaldelsa.it
         @mudevmuseodiffuso
info@museiempolesevaldelsa.it
ph. +39 0571 51352


