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ACCADEMIA 

ETRUSCA

Lyons Cortona 

Valdichiana host 

Cortona (AR)

Cortona 80006100517 Giustizia, 

misericordia e 

diritti: 

l’esercizio della 

giustizia a 

Cortona nel 

Medioevo

La presenza di un patrimonio documentario e monumentale che testimonia 

l’esercizio della giustizia a Cortona dal Medioevo all’età moderna rende 

possibile la realizzazione di un percorso tematico articolato su due piani: 

quello della ricostruzione storica e quello del confronto e della riflessione 

sugli aspetti legati a questo tema nel presente.

Si propone dunque di celebrare l’anniversario dell’abolizione della pena di 

morte e di illustrare il tema prescelto dal Consiglio regionale, attraverso 

una serie di incontri accompagnati da una piccola esposizione 

documentaria e dalla produzione di un elaborato, in formato digitale, con lo 

scopo di porre l’attenzione sulle forme di discriminazione testimoniate 

nella Cortona medievale e che possono essere motivo di riflessione rispetto 

alla realtà odierna. Inoltre, tale progetto rappresenta motivo di riflessione 

sul tema della discriminazione anche per i ragazzi; per questo motivo sarà 

organizzato un laboratorio didattico propedeutico, momento di riflessione 

anche per studenti e docenti.

Inaugurazione della mostra "Giustizia, 

Misericordia e diritti: l’esercizio della giustizia a 

Cortona nel Medioevo" presso: Palazzo Casali,  

Piazza Signorelli, 9 Cortona (AR) il 17/12/2021  

ore 16.00;

Il sistema della giustizia tra Medioevo e l'età 

moderna presso: Palazzo Casali, Piazza 

Signorelli, 9 Cortona (AR) il 18/03/2022; 

La legge del taglione, tra realtà a mito presso: 

Palazzo Casali, Piazza Signorelli, 9 Cortona (AR) il 

18/02/2022 ore 11.00

L'amministrazione della giustizia a Cortona 

presso: Palazzo Casali, Piazza Signorelli, 9 

Cortona (AR) il 21/01/2022, ore 16.00.

€ 3.596,00 65 7 8 80 € 2.876,80 € 1.446,18

2

ACCADEMIA 

INTERNAZIONALE 

DEL CEPPO

CENTRO STUDI 

JORGE EIELSON  

Firenze 

Pistoia 90060510477 66 Premio 

Letterario 

Internazionale 

Ceppo Pistoia

I° evento: incontro con Fabiana Cacciapuoti, Premio Ceppo Leone Piccioni 

Letteratura e Vita. La studiosa, una delle maggiori esperte di Leopardi, terrà 

la Ceppo Leone Piccioni Lecture  2022 su Leopardi e i diritti civili del suo 

tempo;

2° Evento: Premio Ceppo Biennale Racconto. L'evento coinvolge tre scrittori 

di racconti (Premio Ceppo Selezione Racconto 2022)  e uno scrittore under 

35 (Premio Ceppo Racconto Under 35 2022) i cui libri sono stati selezionati 

dalla Giuria Letteraria del Premio Ceppo, presieduta dalla scrittore toscano 

Luca Ricci, per essere votati da una giuria popolare under  35 che per 

ciascuno recensiranno un racconto preferito; 

3° evento: Incontro con uno scrittore di grande fama (Premio Ceppo 

Racconto alla Carriera) che scriverà una lezione della serie delle Ceppo 

Regione Toscana Lectures .  La lezione verterà sul rapporto tra la propria 

scrittura e i diritti civili che sono l'incarnazione dell'essenza contemporanea 

della Toscana 

Incontro con Fabiana Cacciapuoti presso: 

Biblioteca San Giorgio Pistoia (PT) il 18/03/, 

orario 10:00 -12:00;

Incontro con scrittori finalisti del Premio Ceppo 

Racconto 2022 presso: Biblioteca San Giorgio 

Pistoia (PT) il 19/03/2022, orario 10:00 -12:00;

Premiazione dei finalisti al Premio Ceppo e 

Ceppo Regione Toscana Lecture  presso: 

Biblioteca San Giorgio Pistoia (PT) il 19/03/2022 

orario 16:00 - 19:00.

€ 4.000,00 63 7 11 81 € 3.240,00 € 1.628,76

3

Accademia Minima 

APS

Pienza 90016440522 Accogliere; 

alternative 

prolifiche alla 

risoluzione dei 

conflitti.

Proponiamo una serie di otto incontri ad accesso gratuito aperti ad un 

gruppo di persone, suddivisi in tre fasce d'età, in cui attraverso le tecniche 

del Teatro Forum di Augusto Boal ed alcuni approcci derivati da esso, 

portare i partecipanti in maniera mediata ad accorgersi, esperienzialmente, 

dell'umanità presente nel soggetto delle loro critiche.  L’ultimo degli 

incontri per ciascuna fascia d’età sarà aperto al pubblico che, proprio 

attraverso le tecniche di Boal (tecniche teatrali di mediazione), potrà 

intervenire ed interagire con i partecipanti ed attivare una cooperazione 

collettiva nel processo di apprendimento.

Percorsi Formativi presso: Siena, Corte dei 

Miracoli Via Roma 156 Siena (SI) dal 

09/01/2022 al 30/01/2022, ore 17.30.

€ 2.840,00 55 7 9 71 € 2.016,40 € 1.013,65
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Accademia Musicale 

Valdarnese Aps

San 

Giovanni 

Valdarno

81005690516 Concorso 

Pianistico 

Internazionale 

Humberto 

Quagliata Città 

di San Giovanni 

Valdarno

La II edizione del concorso  si svolgerà a S. Giovanni V.no nella Pieve di San 

Giovanni Battista e in Palazzo d'Arnolfo. Prevede due sezioni:

- Esecuzione Pianistica da 18 a 36 anni, tre prove di cui finale con orchestra.    

Premi: 1° classificato euro 3500,00 e 4 concerti 

                 2° classificato euro 1750,00 e 1 concerto

                 3° classificato euro   750,00 

- Giovani Pianisti  da 6 a 25 anni, (suddivisi in 5 categorie A B C D E per 

fasce di età) prova unica. Premi:

Primo Premio Assoluto cat. A  B e C borsa di studio in buono acquisto 

valore euro 150,00

Primo Premio Assoluto cat. D borsa di studio euro 300,00

Primo Premio Assoluto cat. E borsa di studio euro 500,00    

Tutte le prove sono in forma pubblica (applicando tutte norme anti-covid).   

Domenica 28 Novembre in Pieve: 

   - ore 16,00 prova finale (in forma di concerto aperto al pubblico) con 

orchestra della Sezione  Esecuzione Pianistica con i pianisti selezionati  dalla 

Giuria Internazionale, che dopo questa prova assegnerà i Premi. 

 

Concorso Pianistico Internazionale Humberto 

Quagliata Città di San Giovanni Valdarno presso: 

Pieve San Giovanni Battista - Palazzo d'Arnolfo 

Museo delle Terre Nuove Piazza Cavour San 

Giovanni Valdarno (AR) dal 25/11/2021 al 

28/11/2021, ore 18,00.

€ 3.000,00 43 4 14 61 € 1.830,00 € 919,95

5

ALAMBRADODANZA 

SSD SRL

Vicchio 6280060481 Boys Dance 

Too!

"Boys Dance Too!" è un progetto che vuole portare all'attenzione del 

pubblico una problematica molto presente nella nostra società che è quella 

della discriminazione che i bambini e i ragazzi subiscono quando decidono 

di partecipare a delle attività di danza. Il progetto composito che prevede:  - 

un concorso di danza aperto a soli danzatori maschi di tutte le età; - un 

momento in cui danzatori professionisti porteranno la loro testimonianza e 

avranno una possibilità di confronto con i giovani danzatori. Sarà 

l'occasione per creare un video educativo grazie alla collaborazione di 

scuole di danza toscane che porteranno come testimonianza la voce dei 

propri danzatori.  Il progetto è supportato da CSEN Firenze che aiuterà nella 

diffusione dell'iniziativa e nel mettere a disposizione dei premi per i giovani 

che si distingueranno durante le esibizioni.

Invito a partecipare alla creazione del video 

"Boys Dance Too!" presso: AlambradoDanza via 

Guido Rossa 8 Borgo San Lorenzo (FI) dal 

09/01/2022 al 29/01/2022 orario 17.00-20.00

Concorso di Danza "Boys Dance Too!" presso: 

Teatro dell'Affratellamento  13/02/2022 orario 

14.00-22.00;

Proiezione video "Boys Dance Too!" sui 

principali social presso: principali social 

(Facebook, Instagram, Vimeo) il 13/02/2022 

orario 14.00-22.00

€ 3.000,00 65 8 12 85 € 2.550,00 € 1.281,90

6

AMICI ARCHIVIO 

ROBERTO MARINI 

APS

con

ASSOCIAZIONE 

SERVER - SERVICES E 

FORMAZIONE - 

ONLUS - PRACCHIA  

(PT)

Pistoia 90065350473 RESPECT ! – 

Storie e 

musiche di 

donne contro 

l’odio per le 

donne

L’Associazione Amici Archivio Roberto Marini è nata a Pistoia nel febbraio 

2020 per valorizzare il materiale raccolto nell’Archivio “Oltre il Secolo 

Breve”, inaugurato nel 2018 per mettere a disposizione di cittadinanza e 

“rete” l’incredibile collezione di storia e cultura contemporanea – 

multiforme e multitematca - di proprietà di Roberto Marini e gestita dalla 

omonima Fondazione ETS.  Dai libri, dischi e filmati conservati verrà tratto il 

materiale per organizzare un evento dedicato alla lotta ad una particolare 

forma di hate speech : la misoginia, l’odio verso le donne (e la parità di 

genere). Soci ed amici dell’Associazione terranno un “reading” di testi di 

donne e su donne che hanno combattuto discriminazione, emarginazione 

ed odio nei loro confronti ricoprendo ruoli “inconsueti” rispetto ai cliché 

maschilisti.

Le letture si alterneranno a musiche sempre “al femminile” (da Aretha 

Franklin, cui è dedicato il titolo del progetto, a Caterina Bueno, da Joan 

Baez a Giovanna Daffini e Giovanna Marini), alla presenza di Sandra 

Boninelli.  

RESPECT! presso: ARCHIVIO ROBERTO MARINI - 

GALLERIA NAZIONALE, 9 Pistoia (PT) il 

12/03/2022, orario 15.00 - 19.00; 

€ 4.000,00 72 7 10 89 € 3.560,00 € 1.789,63
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AnimaScenica APS 

(ex Arts & Crafts)

Grosseto 92069620539 NORMA, storia 

lirica di 

un'anima libera

La compagnia teatrale AnimaScenica intende destinare la 

commemorazione della Festa della Toscana 2021 rendendo omaggio alla 

Medaglia d’oro al valore militare all’eroina della Resistenza Toscana Norma 

Parenti per l’anno del centenario dalla sua nascita (1921-2021). Essa 

incarna i valori di solidarietà, umanità e lotta per i diritti civili che lei stessa 

ha difeso con la propria vita contrastando la “comuncazione dell’odio”, 

della discriminazione e della violenza degli anni del ventennio fascista con il 

suo “linguaggio d’amore”, coraggioso e sfrontato, che andava contro tutti i 

diktat di comportamento di allora.

AnimaScenica programmerà 3 repliche in matinée tra il 27 e il 29 gennaio 

2022 per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado e per il pubblico 

generico presso l’auditorium della Sala Friuli  nel centro storico di Grosseto.

NORMA, storia lirica di un'anima libera presso: 

Auditorium della Sala Friuli, piazza San 

Francesco, Grosseto (GR) dal 27/01/2022 al 

29/01/2022, ore 10,30

€ 3.000,00 56 6 13 75 € 2.250,00 € 1.131,09

8

Arciconfraternita 

della Misericordia di 

San Casciano in val di 

Pesa OdV - Ets

San 

Casciano 

in Val di 

Pesa

80002950485 Tutto l’Universo 

obbedisce 

all’Amore. 

Concerto per la 

Festa della 

Toscana: contro 

la pena di 

morte e le 

parole dell’odio, 

la Toscana terra 

di diritti,

Concerto ed ebook per la Festa della Toscana: contro la pena di morte e le 

parole dell’odio, la Toscana terra di diritti, di arte e di cultura. Un concerto 

performance nella splendida cornice della Chiesa della Misericordia di San 

Casciano ove verranno letti significativi passi tratti dall’editto del 30 

novembre 1786 sulla riforma del Codice Criminale con cenni a Cesare 

Beccaria - proposti da Giovanna M. Carli, ideatrice del progetto, che aprirà 

il concerto con la canzone di Franco Battiato, "Tutto l’Universo obbedisce 

all’Amore" per sottolineare significativamente come la lotta ai linguaggi 

d’odio passi attraverso l’arte, la musica, il canto, la riscoperta della storia 

della Toscana e del presente, nell’impegno progettuale e fattivo contro i 

linguaggi d’odio per la salvaguardia dei diritti anche attraverso l’arte e la 

cultura, nonché il continuo impegno civile e istituzionale. Il progetto si 

compone di due eventi e iniziative rivolti a tutti: un concerto e la 

produzione di un ebook, quest'ultimo corredato da documentazione 

fotografica e brevi video.

TUTTO L'UNIVERSO OBBEDISCE ALL'AMORE 

presso: CHIESA DI SANTA MARIA AL PRATO, 

PIAZZETTA SIMONE MARTINI, San Casciano in 

Val di Pesa (FI) il 25/03/2022, ore 21:30

€ 3.000,00 61 9 9 79 € 2.370,00 € 1.191,41

9

AREA 57 ONLUS Piombin

o

90032170491 I LINGUAGGI 

D'ODIO NELLA 

STORIA, NEL 

CINEMA, NELLO 

SPORT E NEI 

DIRITTI

Il progetto prevede la realizzazione di quattro incontri su piattaforma 

telematica realizzati dall'associazione Area 57 sul tema oggetto della "Festa 

della Toscana 2021". 

Tutti gli incontri saranno registrati, montati e trasmessi sulle pagine del Sito 

internet www.area57.it, sulle pagine della testata giornalistica Corriere 

Etrusco, sulle pagine social dello stesso giornale e sui principali gruppi 

Facebook.  

1) Il primo incontro,  sarà tenuto dal critico cinematografico FABIO 

CANESSA su piattaforma INFORMATICA grazie all'infrastruttura telematica 

della testata giornalistica Corriere Etrusco. 

2) Il secondo incontro sarà tenuto dalla giornalista e storica LETIZIA 

LOMBARDI sempre su piattaforma INFORMATICA. 

3) Il terzo incontro sarà tenuto dal dottor FABRIZIO LORENZONI sempre su 

piattaforma INFORMATICA. 

4) Il quarto incontro sarà tenuto dal giornalista MASSIMO FINI sempre su 

piattaforma INFORMATICA. 

L'odio, il popolo armeno e il primo genocidio del 

'900 presso: Redazione del Corriere Etrusco. 

Corso Italia 184 (Streaming su 

Corriereetrusco.it) Piombino (LI) - 11/12/2021 

ore 18.00;

Il tema dell'odio nell'arte cinematografica 

presso: Redazione Corriere Etrusco Corso Italia 

184 (Streaming su Corriereetrusco.it) Piombino 

(LI) - 04/12/2021, ore 18.00

L'odio nello sport e sui media presso: Redazione 

Corriere Etrusco Corso Italia 184 (Streaming su 

Corriereetrusco.it) Piombino (LI)  - 20/12/2021 

ore 18.00

L'odio, il diritto di critica e la difesa delle 

minoranze presso: Redazione Corriere Etrusco 

Corso Italia 184 (Streaming su 

Corriereetrusco.it) Piombino (LI) - 15/01/2022  

ore 18.00

€ 2.862,40 65 8 7 80 € 2.289,92 € 1.151,15
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Arte e Musica 

Toscana 

con 

Associazione Brisken 

Firenze 

Firenze 94273350481 La Toscana, 

terra musicale 

di pace, 

speranza e 

diritti nel 

mondo

Il progetto è costituito da una breve conferenza e da un concerto. La 

conferenza delineerà aspetti storici e musicali del periodo in cui alla guida 

dello stato toscano dopo l’estinzione della dinastia dei Medici subentrò 

quella degli Asburgo-Lorena. Il Granduca si fa portavoce dei più alti valori di 

pace, civiltà e unità anche attraverso la musica e l’arte del far musica 

insieme.  La conferenza sarà curata dal Prof. M. Romoli e la parte musicale 

sarà affidata a  Giorgio Revelli clavicembalista e organista di fama 

internazionale laureato al Conservatorio di Nizza e all’Orchestra Fiorentina 

Ensemble già attiva da 5 anni in Toscana, in Liguria e in Svizzera composta 

da elementi che collaborano con ORT, Maggio Musicale Fiorentino, 

Comunale di Bologna, Sinfonica Nazionale Rai di Torino, Santa Cecilia e 

DIMI di Roma, Fenice di Venezia, Haydn di Trento e Bolzano ecc. Musiche di 

Händel, Gluck, Mozart. 

La Toscana, terra musicale di pace, speranza e 

diritti nel mondo presso: Villa Caruso 

Bellosguardo, via di Bellosguardo 54, Lastra a 

Signa (FI) - 27/02/2022 ore 16.30

€ 3.000,00 52 8 10 70 € 2.100,00 € 1.055,68

11

ASS. CULT. CENTRO 

ARTISTICO 

EDUCATIVO

Ribalta Teatro APS 

Pisa 

San 

Miniato

91014910508 CARO BULLO TI 

SCRIVO

Il progetto CARO BULLO TI SCRIVO, è un’esperienza teatrale ed educativa, 

incentrata sull’importanza della sensibilizzazione verso tematiche attuali 

quali il bullismo e il cyberbullismo, e da questi, la lotta alle discriminazioni 

ed alla violenza in ogni sua forma, sia fisica che psicologica. Una serie di 

laboratori realizzati in presenza, rivolti agli studenti delle scuole primarie e 

secondarie di San Miniato e Fucecchio, che, utilizzando come spunto la 

percezione individuale sul fenomeno del bullismo, mirano a costruire una 

forte consapevolezza sulle tematiche del rispetto verso l’altro, della lotta 

all’odio e alle discriminazioni. Attraverso i linguaggi del teatro, della musica, 

del cinema e dell’arte, i laboratori guideranno e supporteranno i ragazzi 

nella creazione di contenuti che saranno aggregati di riflessioni personali e 

collettive sulle tematiche affrontate.

CARO BULLO TI SCRIVO presso: Scuole primarie 

I.C SACCHETTI San Miniato 30/03/2022, ore 

10.00; Scuole Secondarie di primo grado I.C 

Sacchetti San Miniato 30/03/2022, ore 10.00;

Scuole primarie I.C Buonarroti Ponte a Egola San 

Miniato (PI) dal 30/11/2021 al 30/03/2022, ore 

10.00; Scuole primarie I.C Statale  Montanelli - 

Petrarca Fucecchio dal 30/11/2021 al 

30/03/2022, ore 10.00;  Scuole Secondarie di 

primo grado I.C Statale Montanelli - Petrarca 

Fucecchio (FI) dal 30/11/2021 al 

30/03/2022,Scuole Primarie Direzione Didattica 

Statale Fucecchio (FI) dal 30/11/2021 al 

30/03/2022, ore 10.00

€ 4.000,00 73 5 13 91 € 3.640,00 € 1.829,84

12

ass. cult. kinesis 

danza

Sesto 

Fiorentin

o

6287880485 Diritti&Umani - 

VII ed.

Talvolta per comprendere maggiormente l’intensità e le conseguenze di un 

momento storico sarebbe importante riviverlo emotivamente.

Il progetto è eterogeneo e non si ferma soltanto ad una questione di 

memorie e ricordi, ma anche di vita. I destinatari sono sia  gli studenti IIS G. 

Salvemini – E.F. Duca D'Aosta di Firenze che l’intera comunità e, come 

efficacemente sperimentato da Kinesis Danza per i progetti datati 2021, si 

utilizzerà anche lo streaming per raggiungere un potenziale pubblico 

internazionale. Il progetto prevede:

- riscoperta del teatro come luogo di cultura storico e sicuro;

- spettacolo della Kinesis Contemporary Dance Company con danza, teatro 

e musica dal vivo;

- un dibattito post-spettacolo sulla tematica affrontata;

- riproposizione in streaming sui canali ufficiali Kinesis dello spettacolo e 

del dibattito. 

Diritti&Umani -VII ed. - riservato agli studenti 

dell'IIS G. Salvemini - E.F. Duca D'Aosta presso: 

Teatro Affratellamento Via Giampaolo Orsini 73 

Firenze (FI) - 05/02/2022, ore 10:30; 

Diritti&Umani -VII ed. - per tutta la comunità 

presso: Teatro Affratellamento Via Giampaolo 

Orsini 73 Firenze (FI) - 05/02/2022, ore 21:00;

Diritti&Umani -VII ed.  Diretta streaming sulla 

pagina www.kinesisdanza.it/kinesislive e pagina 

ufficiale facebook  - 13/02/2022 ore 18:00

€ 2.500,00 47 6 12 65 € 1.625,00 € 816,89
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ASS. CULT. LE 

STRENNE DI BAAL

con 

COMUNE DI PONTE 

BUGGIANESE 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE DON 

LORENZO MILANI  

Ponte buggianese 

(PT)

Monteca

tini 

terme

91033500470 L'ALTRO 

SGUARDO – 

processi 

dinamici per 

una società 

civile

L'Altro Sguardo è un percorso trasversale che mette in relazione il teatro 

con le conoscenze, attraverso: incontri, dibattiti, laboratori, mostre, video e 

passeggiate performative tentando così di mettere in connessione le realtà 

del territorio e le nuove e vecchie generazioni per parlare di diritti umani e 

di pena di morte nelle loro varie accezioni, nelle loro varie sfaccettature. È 

un processo comunitario che educa gli abitanti del territorio a confrontarsi 

con i drammi che sconvolgono il mondo attraverso un altro sguardo. Il 

progetto comprende incontri con le scuole, laboratori, lezioni- spettacolo e 

la realizzazione di una mostra pittorica ed è  ideato in sinergia da Ass. Cult. 

Le Strenne di Baal, Comune di Ponte Buggianese, IC Don Milani, 

coinvolgendo attivamente molteplici associazioni e comitati locali. 

N. 5 Lezioni-Spettacolo presso: Auditorium dell'IC 

Don Milani – Scuola Padre F. Cecchi Ponte 

buggianese dal 13/12/2021 al 17/01/2022; 

N. 10 incontri di Laboratorio Teatrale presso: 

Auditorium dell'IC Don Milani – Scuola Padre F. 

Cecchi dal 09/01/2022 al 18/02/2022; 

Realizzazione video interviste e video clip presso:  

Scuola Padre F. Cecchi dal 09/01/2022 al 

24/03/2022; N. 6 incontri prove generali per 

passeggiate letterarie e performative presso: 

Percorso delle Memoria  Ponte buggianese  dal 

01/03/2022 al 25/03/2022; 

Laboratorio di Pittura e Fotografia presso: Aula di 

Arte e Immagine dell'IC Don Milani – Scuola Padre F. 

Cecchi dal 19/12/2021 al 11/03/2022; 

Inaugurazione Mostra Pittorica e Fotografica presso: 

Sala degli Archi – Museo della Memoria loc. Dogana 

del Capannone Ponte buggianese  dal 19/03/2022 al 

31/03/2022;

Passeggiata letteraria e performativa presso: 

Percorso delle Memoria loc. Dogana del Capannone 

Ponte buggianese 26/03/2022;

Seconda passeggiata letteraria e performativa 

presso: Percorso delle Memoria loc. Dogana del 

Capannone  27/03/2022

€ 3.800,00 74 7 10 91 € 3.458,00 € 1.738,35

14

Ass. Cult. REGES Rete 

Europea Gruppi 

Eventi Storici

con

A.S.D. Ars Laminae 

Codice Crespina 

Lorenzana (PI)

Pisa 93081000502 Le Prove di 

Arakauso - 

evento storico 

interpretativo e 

didattico

Dall'anno 1000 i borghi fortificati toscani iniziarono un'evoluzione 

urbanistica e sociale in discontinuità col periodo più buio dell’alto 

medioevo. Alcune cittadine allora importanti strategicamente si avviarono 

a costruire non solo fortificazioni, ma anche il futuro tessuto culturale che 

successivamente aprirà ad un rinascimento unico nella Toscana dei Medici 

e dei Lorena. Su ciò abbiamo creato una rievocazione storica con momenti 

ludici, didattici e laboratori su fatti meno conosciuti ma significativi. 

Utilizzando il parco storico di Montalto (Fauglia, PI) ricreeremo spaccati 

urbani e spazi aperti con strutture, tende, costumi e armature per battaglie, 

processi, disquisizioni tra nobili locali, ma anche taverne in stile con cibi 

ricreati secondo antiche ricette, spazi laboratorio per i più piccoli, teatro 

farsesco e danze. La prova clou dell’evento prende il nome da Arakauso il 

Grande, eroe longobardo ricordato per onestà e schiettezza, faro di 

correttezza anche in tempi di guerra, sia essa militare o mediatica, ieri 

come oggi.

Le Prove di Arakauso - evento storico, 

interpretativo e didattico presso: Parco Storico 

"Signoria di Montalto" Via delle Querciole - 

Fauglia (PI) dal 04/12/2021 al 05/12/2021, 

orario 09 - 17

€ 4.000,00 45 5 10 60 € 2.400,00 € 1.206,49

15

ASS. CULT. 

TEATRINO DEI FONDI

con 

Associazione teatrale 

e culturale "Teatro 

dell'Accatto" APS 

Montalcino (SI)

San 

Miniato

1269070502 SGUARDI CIVILI Il progetto "Sguardi Civili" propone una rassegna di spettacoli e film a tema 

civile volta alla promozione dei principi e dei valori alla base della Festa 

della Toscana per contribuire al rafforzamento della lotta ai linguaggi ed 

alla cultura dell'odio. Gli spettacoli ed i film saranno proposti nel 

settecentesco Teatro degli Astrusi di Montalcino e saranno rivolti a tutti i 

cittadini di Montalcino, riservando particolare attenzione ai giovani (scuole 

primarie e secondarie di I° - II° grado) degli istituti scolastici di Montalcino e 

in generale della Val d'Orcia. Tra gli spettacoli in programma troviamo: 

"Leoni da tastiera" spettacolo che affronta la violenza nel web, attraverso 

una serie di esperienze reali; "Cosa Losca", incentrato sui temi della legalità 

e della lotta alle mafie; "Ogni bambino è un cittadino!", pensato per 

introdurre i bambini ai diritti e i doveri che ogni cittadino è tenuto a 

conoscere; "Mare Giallo" spettacolo che, a partire dall'esperienza diretta 

dell'attrice come volontaria nei campi Saharawi, riflette sui valori 

dell'integrazione, della pace, dell'accoglienza e dell'intercultura.

Mare Giallo presso: Teatro della Grancia 

Montalcino - 26/02/2022; 

Ogni Bambino è un cittadino! presso: Teatro 

degli Astrusi Montalcino 15/02/2022 e  

16/02/2022; 

Jo Jo Rabbit presso: Teatro degli Astrusi 

Montalcino - 27/01/2022; 

Wonder presso: Teatro degli Astrusi  

Montalcino  - 24/03/2022,  ore 21.15;

Leoni da Tastiera presso: Teatro degli Astrusi 

Costa Montalcino - 12/02/2022,  ore 21.15;

Cosa Losca presso: Teatro degli Astrusi 

09/03/2022 e 10/03/2022,  ore 10.00;

Sguardi Civili - educare alla visione presso: 

istituti scolastici - varie sedi scolastiche 

Montalcino (SI) dal 25/01/2022 al 24/03/2022 

in  orario  scolastico

€ 4.000,00 72 7 13 92 € 3.680,00 € 1.849,95
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16

Ass.Culturale Gruppo 

Progetto Città

Volterra 92005110504 Leggere Dante - 

Speaking Dante

L'Associazione culturale Gruppo Progetto Città con il suo Festival 

Internazionale Teatro Romano Volterra alla vigilia del suo ventesimo anno 

di attività celebra la Festa della Toscana e chiude le celebrazioni dantesche 

al Teatro Persio Flacco di Volterra, con uno spettacolo internazionale il cui 

ricavato andrà in beneficenza per la Comunità di S.Egidio. In collaboratione 

con JProduction e con il teatro britannico Passion Theater per la Regia di 

Justin Butcher e Simon Domenico Migliorini. Lo spettacolo consiste nella 

messa in scena di letture dantesche in lingua inglese e in originale da parte 

di arrtisti tra i più prestigiosi del teatro anglo-americano e tra i più 

prestigiosi del teatro italiano. Sarà uno spettacolo multimediale partecipato 

da un nutrito cast di artisti e tecnici, con musiche e videografica, con 

sottotitoli nelle due rispettive lingue e la suggestiva proiezione di immagini 

tratte dalle opere grafiche di William Blake, Gustav Dorè e Gabriele 

dell'Orto.

E' prevista una rappresentazione al teatro "Persio Flacco" di Volterra e una 

replica al Teatro "I Filodrammatici" di Milano.

leggere Dante - reading Dante presso: Teatro 

Persio Flacco via Sarti 37 -  Volterra (PI) dal 

01/12/2021 al 31/12/2021, ore 21:30

€ 3.000,00 34 4 13 51 € 0,00 € 0,00

17

Associazione 

butiteatro

con

Compagnia del 

Maggio Pietro 

Frediani  Buti 

Buti 2271760502 Toscana terra di 

Diritti

Spettacolo teatrale per meditare sulle radici di pace e di giustizia del 

popolo toscano, attingendo oltre che ai temi dei Maggi butesi, alla 

tradizione di diritti e di civiltà che appartengono alla memoria storica della 

Toscana.  Lo spettacolo consisterà nell’allestimento di un “Maggio 

drammatico” del grande poeta butese Nello Landi.  Fra i temi trattati: la 

condanna della discriminazione razziale e sociale (ad es. Leonora di 

Calatrava), la parità uomo-donna, la condanna del femminicidio, (v. passo 

del Maggio su Pia de Tolomei), la tutela della libertà d’espressione (v. passo 

degli esiliati di Siberia), il diritto al giusto processo, ecc. Nel corso dello 

spettacolo vedremo anche varie scene dei “Maggi Butesi”, non solo di Nello 

Landi, ma anche di Pietro Frediani, il famoso poeta-pastore, e di altri autori. 

La realizzazione di questo spettacolo sarà anche un’occasione per 

commemorare il poeta Nello Landi, recentemente scomparso.

Toscana Terra di Diritti presso: Teatro Francesco 

di Bartolo, Via F.lli Disperati 10 Buti  - 

29/01/2022 ore 21:30

€ 4.000,00 50 6 6 62 € 2.480,00 € 1.246,71

18

Associazione 

culturale CAMERATA 

DE' BARDI

Borgo 

San 

Lorenzo

6270980482 Musiche di Pace 

dal Granducato 

ai nostri giorni

Il progetto si fonda su due pilastri, quello storico e quello musicale. Il 

convegno storico inquadrerà la figura del Granduca Pietro Leopoldo e la sua 

politica illuminata che ha elevato la Toscana a terra di pace, di giustizia e 

libertà. Partendo dalla Riforma Leopoldina del 1786 ripercorriamo le tappe 

dell'abolizione della pena di morte, passando per la Costituzione del 1948 e 

alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il pilastro musicale vedrà 

l'esecuzione delle più celebri pagine dei compositori europei che 

sottolineano quei diritti umani promossi dal nostro Granduca: la vita, la 

pace, la fratellanza, la giustizia, la libertà, contro l'odio di qualsiasi genere. 

La musica è qui considerata come linguaggio universale, dialogo di pace tra 

individui e popolazioni, fondamento di salvaguardia dei diritti fondamentali 

della persona.  Il convegno sarà condotto dalla Dottoressa Sabrina 

Malavolti Landi, le esecuzioni musicali saranno affidate all'Ensemble 

Camerata de' Bardi. 

Musiche di pace dal Granducato ai nostri giorni 

presso: Auditorium "Paola Leoni", Piazza Dante 

33 Borgo San Lorenzo (FI) - 20/03/2022 ore 17

€ 1.500,00 53 7 11 71 € 1.065,00 € 535,38
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19

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE CETRA

Castelfio

rentino

91033910489 Empoli 

antifascista I 

fatti del 1 

marzo 1921 

rivisitati nei 

luoghi dove si 

svolsero.

Il progetto intende rifarsi ai fatti del 1 marzo 1921 che, per la città di 

Empoli, sono stati il momento fondativo dell’identità antifascista, lo snodo 

sul quale si è sorretta e alimentata la frattura tra i cittadini ed il nascente 

regime fascista, poi proseguita per tutto il ventennio successivo. Una 

frattura destinata a caratterizzare la città durante gli anni del regime 

perché la sua comunità aveva dentro di sé, nella sua storia, i fondamenti 

esistenziali ed etico-politici che la portarono alla scelta antifascista, poi 

perseguita fino alla Resistenza e alla Liberazione.

Il progetto, per far ripercorrere ai partecipanti le vicende di quei fatti tragici 

del 1 marzo 1921, si basa su di un tour (guidato da uno storico) in e-bike da 

svolgersi sulle colline poste intorno alla città in modo da poter 

comprendere chiaramente la geografia e la sequenzialità di quei fatti grazie 

ad una serie di soste in punti ben precisi durante le quali la guida illustrerà 

la dinamica di quei tragici avvenimenti. 

Empoli antifascista I fatti del 1 marzo 1921 

rivisitati nei luoghi dove si svolsero presso: 

Fattoria di Corniola  - Empoli  - 22/01/2022 ore 

14.30

€ 2.990,00 39 4 9 52 € 0,00 € 0,00

20

Associazione 

Culturale Giotto in 

Musica

con

Comune di 

Pontassieve 

Pontassi

eve

94139930484 SLOW MOOD | 

Per la fruizione 

ragionata del 

mondo esterno

In tempi di iperconnettività, superficialità di lettura e comprensione, 

aumento di fake news e odi populistici, è importante comunicare a tutti gli 

strati sociali l'importanza per la riflessione e per la fruizione ragionata del 

mondo esterno. Da questa convinzione nasce SLOW MOOD, col quale si 

propongono contenuti a fruizione doverosamente lenta e pesata, 

ritornando fisicamente sul territorio con l'obiettivo di diffonderli a tutti gli 

strati sociali; una diffusione della Cultura e dell'Arte in modalità GLOCAL, 

che parli globalmente e si attui pancia a terra nelle nostre città, dopo 

un'epoca in cui l'emergenza sanitaria ci ha obbligati alla sospensione delle 

dinamiche sociali e abituato alla mera comunicazione digitale. 6 spettacoli 

musicali, un CD e vari eventi di divulgazione.

“Strane note in un mondo senza basso 

continuo” 1 presso: Sala delle Eroine, 

Pontassieve  11/12/2021, ore 17:00;

“Strane note in un mondo senza basso 

continuo” 2 presso: Chiesa di San Donato in 

Polverosa  - Firenze 11/12/2021, ore  21:00;

“Strane note in un mondo senza basso 

continuo” 3 presso: Teatro Comunale di Antella  

(FI) 12/12/2021, ore 10:00;

“Strane note in un mondo senza basso 

continuo” 4 presso: Oratorio di S. Omobono  

Borgo San Lorenzo 13/12/2021, ore 21:00;

Tuscania n. 6 - Ensemble Alraune concerto 

promo 1 : CaMu - Casa della Musica Piazza 

Grande Arezzo 26/02/2022, ore 21:00;

Tuscania n. 6 - Ensemble Alraune concerto 

promo 2: Auditorium Ottone Rosai  Firenze 

05/03/2022, ore 21:00

€ 4.000,00 49 10 15 74 € 2.960,00 € 1.488,01

21

Associazione 

Culturale Immagina

Firenze 94051940487 Proiezione 

Mediometraggi

o “Greg” al 

Teatro della 

Compagnia

Scopo del Progetto è la proiezione del Mediometraggio “Greg” al teatro 

della Compagnia a cui farà seguito un dibattito sulla pena di morte a cura di 

un rappresentante di Amnesty International Italia, organizzazione 

Umanitaria che ha concesso il patrocinio al film.  

Il Mediometraggio “Greg” diretto dal Regista Giuseppe Ferlito, è stato 

prodotto nel 2018 con le risorse della Scuola di Cinema Immagina. Il film 

ripercorre la vicenda umana di Gregory Summers, rinchiuso nel braccio 

della morte di un carcere Texano e del suo rapporto epistolare con la 

Preside ed i ragazzi di una Scuola Media di Cascina, che trasmetteranno a 

lui solidarietà ed incoraggiamento. Un'esperienza intensa legata al dramma 

di un uomo condannato a morte, il cui ultimo desiderio sarà quello di 

essere sepolto in Toscana, esempio massimo di Civiltà e primato nel mondo 

per l’abolizione della pena di morte.

Proiezione del Mediometraggio "Greg" presso: 

Cinema Teatro della COMPAGNIA, Via Camillo 

Cavour 50/R, Firenze - 11/03/2022 ore 20.00 - 

23.30

€ 2.480,00 62 7 8 77 € 1.909,60 € 959,96
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22

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE LA 

FILOSTOCCOLA

con

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

TURCARET TEATRO  

Arezzo 

Arezzo 92073930510 CONNNESIONI – 

Indagine sullo 

stato 

d'emergenza 

(Laboratorio di 

teatro e 

spettacolo)

Amnesty International ha rivelato che durante la pandemia nel mondo dei 

social network , 1 commento su 10 è offensivo, discriminatorio e/o di hate 

speech, mentre i soli discorsi d’odio sono aumentati del 40%. Partendo 

dalla riflessione su questi dati, sarà realizzato un progetto formato da due 

azioni congiunte.

1. Percorso laboratoriale gratuito: aperto a tutta la cittadinanza di Arezzo, 

un percorso per raccogliere  testimonianze di cittadini.  Il  laboratorio avrà 

una durata di 8 incontri.

2. Spettacolo: I cittadini scelti durante il laboratorio racconteranno il 

proprio vissuto legato alla tematica dello stato d’emergenza, componendo 

un affresco che oscilla tra il documento e il canto, tra i fatti realmente 

accaduti e un certo grado di narrazione finzionale. Lo spettacolo andrà in 

scena sabato 29 gennaio alle ore 21.00 presso i locali del Circolo Artistico.

CONNESSIONI - Indagine sullo stato 

d'emergenza presso: Locali del Circolo Artistico 

di Arezzo 09-15-22-29/12/2021, ore 21.00 05-

12-19-26/01/2022, ore 21.00;

CONNESSIONI - Indagine sullo stato 

d'emergenza - SPETTACOLO TEATRALE presso: 

Locali del Circolo Artistico di Arezzo il 

29/01/2022 ore 21.00
€ 3.400,00 72 7 12 91 € 3.094,00 € 1.555,37

23

Associazione 

Culturale non a 

scopo di lucro "Il 

Mondo in Casa"

Arezzo LA PAROLA: 

storia, 

formazione arte 

e cittadinanza 

attiva

L’Associazione Culturale “Il Mondo in Casa” a gestione del MUMEC Museo 

dei Mezzi di Comunicazione, in collaborazione con UEPE Arezzo - Ministero 

della Giustizia, Università degli Studi di Siena ed Associazione NO MAD 

Filodramma APS, presenta per il mese di marzo 2022 il MESE DELLA 

PAROLA: un mese di spunti di riflessione sulle radici di pace e giustizia del 

popolo toscano con specifici spunti sull’importanza della memoria nella 

storia, giustizia e civiltà. Incontro interattivo curato da Laura Occhini, 

docente di psicologia clinica e dello sviluppo di UNISI e da Silvia Martini, 

Musicarterapeuta nella globalità dei linguaggi, Gestalt Counselor, 

Mediatore Familiare. L'UEPE di Arezzo invita in questo evento coloro che 

affrontano questo percorso a narrare dell'esperienza vissuta e, in maniera 

catartica, a raccontare di Sè e dell'Altro, in un gioco di emozioni e parole di 

senso

Visita alla PAROLA - Storia e contemporaneità 

presso: MUMEC Museo dei Mezzi di 

Comunicazione Arezzo il 12/03/2022; 

Visita alla PAROLA - Storia e contemporaneità 

presso: MUMEC Museo dei Mezzi di 

Comunicazione il 26/03/2022,  ore 16:00;

Le parole ti fanno diventare quello che dicono 

presso: MUMEC Museo dei Mezzi di 

Comunicazione Arezzo il 05/03/2022, ore 16.30;

Storie di vita: le parole di cittadinanza attiva 

presso: MUMEC Museo dei Mezzi di 

Comunicazione  Arezzo il 19/03/2022, ore 16:30

€ 880,00 75 8 10 93 € 818,40 € 411,41

24

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE POLIS 

2001

Grosseto 92039270530 C'era una Volta 

in Maremma. 

Rappresentazio

ne Teatrale.

Rappresentazione teatrale in più repliche di "C'era una Volta in Maremma"; 

processo documentato e avvenuto nel territorio di Manciano, che 

ricostruisce il sistema dei Paschi maremmani.

Allestimento che prende avvio da una ricerca originale su fonti di prima 

 mano e  assolutamente inedite: gli aY di un ' inchiesta durata circa un 

anno fra il 1578 e  il 1579 conservata in un vasto processo giudiziario a 

carico di Pietro da Mariano di Manciano,funzionario della magistratura. Lo 

spettacolo seguirà la cronaca originale rappresentando le caratteristiche 

dei personaggi coinvolti, diversi per personalità e collocazione sociale: 

giudici, testimoni, notai, capovaccai e vaccai, piccoli e grandi proprietari, 

ecc. L’oggetto del contendere era estremamente minuto e i protagonisti 

sono uomini e animali in una terra inospitale e scomparsa come la 

Maremma alla fine del xvi secolo.

"C'era una Volta in Maremma" presso: 

Grosseto, Manciano, Castiglione della Pescaia, 

Cassero Senese di Massa Marittima e Grosseto, 

Casa Rossa Castiglione della Pescaia, Piazza 

Magenta Manciano. Grosseto (GR) dal 

19/03/2022 al 31/03/2022 orario 16-18

€ 3.000,00 48 4 9 61 € 1.830,00 € 919,95

25

Associazione 

Culturale 

Versiliadanza

Firenze 91013190466 La libertà è 

come l'aria... - 

La Costituzione 

italiana e il suo 

valore

Lezione - spettacolo di e con Gianluigi Tosto che richiama l'attualità 

dell'argomento sui diritti civili. La performance inizia con un testo di Dino 

Buzzati del 1945 sulla fine della guerra per procedere con le parole del 

giornalista Filippo Sacchi sul rientro del Maestro Toscanini alla Scala dopo 

l'esilio in America dovuto al suo rifiuto di eseguire l’inno fascista 

"Giovinezza".

A seguire un testo di Cesare Pavese tratto da “La casa in collina” per 

continuare con due poesie di Cesare Roversi. Sarà riprodotto, tramite un 

documento audio, l'accorato appello di Piero Calamandrei, in un discorso 

tenuto nel 1947 all'Assemblea Costituente per continuare con il brano 

“Atto di nascita”, da "Avanti!" del 6 giugno 1946 di Ignazio Silone. Seguono 

un brano di Elio Tassone tratto da “Solo me ne sto” e il discorso che il 

Presidente provvisorio dell’Assemblea Costituente Vittorio Emanuele 

Orlando tenne il 25 giugno 1946.

A conclusione si cita “Antigone”, per terminare un ulteriore audio di 

Calamendrei seguito dalle parole di Teresa Mattei rivolte ai giovani cittadini 

italiani.

La libertà è come l'aria... - La Costituzione 

italiana e il suo valore presso: Liceo Artistico di 

Porta Romana e Sesto Fiorentino Piazzale di 

Porta Romana Firenze, il 13/01/2022, ore 10:40

€ 2.000,00 61 4 10 75 € 1.500,00 € 754,06
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26

ASSOCIAZIONE DEL 

CINEMA E DELLA 

MULTIMEDIALITA' 

DEI RAGAZZI

Pisa 93037710501 “Noi pensiamo 

parlando” (G. 

Leopardi, 

Zibaldone)

Il  progetto evidenzia come a partire dal 1700 alcuni esponenti della 

famiglia Danielli di Buti intervengano nel dibattito sulla lingua per 

promuovere attività di miglioramento del territorio. I sovrani lorenesi e, 

successivamente, gli esponenti dei governi dopo l’Unità d’Italia, non 

rimasero estranei alla riflessione sul rapporto lingua/sviluppo sociale.

Il progetto consta delle seguenti fasi:

a) studio della genealogia e delle opere prodotte dalla famiglia Danielli 

dall’epoca dei Lorena ai primi del Novecento;

b) intervista agli eredi Danielli; 

d) pubblicazione di un report  delle principali biografie e opere sulla lingua 

della famiglia Danielli;

d) intervista a un campione di studenti della Scuola media “F. di Bartolo” di 

Buti sul linguaggio proposto dai Danielli e sulle trasformazioni operate nel 

tempo; 

e) secondo uno schema che segue i “giochi o di ruolo” i giovani e la famiglia 

Danielli saranno protagonisti di un video che sintetizzerà le risposte 

dell’intervista.

prova presso: Saletta ETS palazzo Roncioni,  Pisa 

(PI) il 26/11/2021, orario 17.00-19.30

€ 2.500,00 48 9 10 67 € 1.675,00 € 842,03

27

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE 

PHOSPHOROS

con

COMUNE DI 

CAPANNOLI  (PI)

COMUNE DI 

TERRICCIOLA  (PI)

COMUNE DI 

LAJATICO (PI)

I.C. "SANDRO 

PERTINI" - 

CAPANNOLI (PI) 

Santa 

Croce 

sull`Arno

91014360506 LE PAROLE 

SONO 

IMPORTANTI

Il progetto è rivolto in particolare agli studenti. Un operatore esperto nella 

mediazione teatrale in ambito educativo guiderà gli allievi delle classi 

coinvolte a riflettere sui giusti confini tra libertà di opinione e discorsi 

d’odio. 

1) Nel primo incontro verrano approfondite le seguenti tematiche: quali 

sono le frasi d’odio; gli ambiti in cui vengono pronunciate; a chi si 

rivolgono. 

2) Nel secondo incontro verranno esaminate tutte quelle forme d’odio 

verbale discriminatorie nei confronti del genere, con particolare attenzione 

alle offese rivolte alle donne.

3) Nel terzo incontro verranno analizzati gli insulti a sfondo razziale, 

partendo dalla considerazione che gli italiani all’estero, nella lunga storia 

della nostra emigrazione, hanno subito per anni questo genere di violenza 

e prevaricazione. 

Il progetto inizierà a gennaio 2022 e si concluderà entro il 31 marzo 2022. 

Si prevede anche un evento finale aperto a tutta la cittadinanza.

1° INCONTRO "LE FRASI D'ODIO" presso I.C. 

CAPANNOLI (PI)  dal 17/01/2022 al 28/01/2022, 

orario 10:00-12:00;

2° INCONTRO "L'ODIO VERBALE SULLA BASE DEL 

GENERE" presso I.C. CAPANNOLI (PI) dal 

31/01/2022 al 25/02/2022, orario 10:00-12:00;

3° INCONTRO "L'ODIO A SFONDO RAZZIALE" 

presso I.C. CAPANNOLI  (PI) dal 28/02/2022 al 

25/03/2022, orario 10:00-12:00;

"LE PAROLE SONO IMPORTANTI: LIBERI 

DALL'ODIO" presso TEATRO COMUNALE 

Capannoli (PI) il 26/03/2022, orario 15:00-17:00

€ 3.000,00 72 6 13 91 € 2.730,00 € 1.372,38

28

Associazione Il Borgo 

dei Bambini Onlus

Massa 92047540452 DEEPFAKE: 

l'Intelligenza 

Artificiale che 

"fa male"

Deepfake : l'Intelligenza Artificiale che "fa male" è un progetto ideato da Il 

Borgo dei Bambini Onlus, associazione massese impegnata in attività sociali 

ed educative rivolte a soggetti minorenni con lo scopo di stimolare negli 

adolescenti una riflessione critica sulle nuove tecnologie di I. A. ed in 

particolare sul deepfake , fenomeno che consente la produzione digitale di 

video e foto fake ,  lesive della reputazione e del decoro dell'immagine 

altrui, violando diritti e libertà fondamentali. E' importante che i ragazzi e le 

ragazze possano approcciarsi alle nuove tecniche digitali con coscienza, 

capacità critica e rispetto dell'altro, consapevoli che l'uso delle tecniche di 

deepfake  può essere malevolo e fortemente lesivo dell'altro. Il progetto, 

pensato in due incontri, condurrà i partecipanti ad un approfondimento 

teorico e tecnico, per essere poi condotti a riflettere e lavorare, mediante 

attività artistico-esperienziali, su concetti quali alterazione della realtà, 

l'importanza della autenticità e il rispetto dell'altro e dei diritti.

DEEPFAKE: L'intelligenza Artificiale che "fa 

male" presso: Sala della Resistenza di Palazzo 

Ducale, Piazza Aranci, Massa (MS) dal 

18/03/2022 al 19/03/2022, orario 9:00-13:00 e 

9:00-15:00

€ 2.000,00 72 5 9 86 € 1.720,00 € 864,65
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Associazione Le 7 

Note aps

con 

Istituto comprensivo 

statale IV Novembre 

Arezzo (AR)

Arezzo 92046640519 “CONTINENTE 

TOSCANA – 

RiCreando il 

Suono: 

Ritrovarti!”

Percorso didattico che permetterà a bambini e ragazzi di suonare 

gratuitamente in orchestra (violino, violoncello e flauto) e di partecipare ad 

un coro sociale all’interno dell’Istituto Comprensivo IV Novembre. Potranno 

accedere al progetto anche coloro che non hanno mai suonato o cantato 

prima. Gli incontri sono aperti a tutti i giovanissimi della città di Arezzo dai 

6 agli 11 anni, non solo agli alunni dell’Istituto comprensivo suddetto. Con 

la partecipazione a questo progetto i bambini avranno la possibilità di 

imparare a suonare uno strumento musicale e di conoscere e potenziare lo 

strumento musicale per eccellenza che tutti possiedono naturalmente: la 

voce. I bambini entreranno a far parte del coro sociale cimentandosi in vari 

generi musicali, con particolare attenzione alle tradizioni musicali toscane. 

Tale progetto sarà anche l’occasione di affrontare i temi di integrazione, 

coesione sociale, fratellanza tra i popoli, lotta all’odio individuale e di intere 

fasce di popolazione.  Ad ogni incontro verranno approfondite le tematiche 

chiave della Festa della Toscana.

"Continente Toscana - RICreando il Suono: 

Ritrovarti!" - laboratorio orchestra sociale 

Musicasempre e coro sociale presso: Istituto 

comprensivo statale IV Novembre e CaMu- Casa 

della Musica di Arezzo dal 29/11/2021 al 

21/03/2022, orario 17:00-19:00;

Concerto Campo dei Miracoli presso: CaMu -

Casa della Musica di Arezzo, il 04/12/2021, ore 

21.00:

Concerto "Continente Toscana - RICreando il 

Suono: Ritrovarti!" presso: CaMu -Casa della 

Musica di Arezzo, Palazzo Fraternita dei Laici, il 

21/03/2022, ore 18.00

€ 4.000,00 63 8 11 82 € 3.280,00 € 1.648,87

30

Associazione 

Nazionale Case della 

Memoria

Prato 92068720488 La satira come 

espressione di 

libertà per 

combattere 

l’odio. 

CARICARUSO, 

Una caricatura 

per Enrico 

Caruso.

La libertà di espressione include il diritto di satira ed è tutelato dall’art. 21 

della Costituzione. La vignetta caricaturale è un ritratto che, senza abolire la 

rassomiglianza con la persona, ne accentua in modo ridicolo i tratti 

caratteristici. Può essere definita “comico di figura”, per differenziarla dal 

“comico di discorso”, ossia dal comico come genere artistico verbale. La 

mostra, che prende spunto dal centenario carusiano, ci fa riflettere 

sull’odiatore che è in ciascuno di noi attraverso il punto di vista alternativo, 

esterno e distaccato, della satira. Caruso oltre ad essere uno dei più grandi 

tenori del mondo era un ottimo caricaturista. Sono 134 le opere pervenute 

da tutto il mondo; tra queste ne sono state selezionate 55 che andranno a 

comporre una mostra internazionale di caricature per diffondere il 

messaggio che la Toscana è terra dei diritti e di unione fra i popoli.

Caricaruso presso: Museo della Badia di Vaiano, 

Piazza Agnolo, Firenzuola Vaiano (PO) dal 

14/01/2022 al 29/01/2022, orario 10:00-12:00 

e 16:00-19:00

€ 3.000,00 42 5 14 61 € 1.830,00 € 919,95

31

Associazione Piccolo 

Coro Melograno di 

Firenze

Firenze 94094690487 Goccia dopo 

Goccia. Canzoni 

contro i 

linguaggi d'odio

Il progetto complessivo si articola in due eventi distinti. Il primo evento ha 

come protagonisti bambini dai 4 ai 16 anni ed é destinato ad un pubblico di 

famiglie giovani con figli in età scolare o prescolare.                                                                                                                     

Il secondo evento ha come protagonisti ragazzi e giovani dai 16 ai 26 anni 

ed é finalizzato ad intercettare un target giovanile ed a occupare fasce di 

visibilità attraverso la diffusione sui social media.  

Il materiale video realizzato verrà poi utilizzato per tre diversi video 

musicali, legati alla Festa della Toscana, che verranno messi in onda sui 

canali social dell’Associazione dal 10 dicembre fino alla fine di marzo.

Goccia dopo goccia. Canzoni contro i linguaggi 

d'odio presso: Teatro Le Laudi, via L. da Vinci, 

Firenze, il 28/11/2021, ore 17.00;

I giovani alla Festa della Toscana presso: Circolo  

ACSI Dietro le quinte, via Aretina, Pontassieve 

(FI), il 05/12/2021, ore 14.00 € 2.200,00 66 7 13 86 € 1.892,00 € 951,12

32

ASSOCIAZIONE 

PROMO P.T.

con 

FONDAZIONE 

ROBERTO MARINI 

OLTRE IL SECOLO 

BREVE ETS Pistoia 

Pistoia 01668950478 HATE SPEECH 

SU WEB E 

SESSISMO DA 

TASTIERA

Gli enti no profit pistoiesi Associazione Promo P.T. e Fondazione Archivio 

Roberto Marini presenteranno una videomostra su storia e caratteristiche 

dell’HATE SPEECH, con particolare approfondimento dedicato all’odio 

online  “di genere”. 

Il negazionismo, l'odio politico, l'apologia di regimi, la discriminazione 

etnica o basata sulle abitudini sessuali, l'odio religioso o razziale, l'attacco a 

diversi e disabili in ogni accezione, la discriminazione di genere, nella loro 

"trattazione” online , sono i temi che verranno affrontati con una 

videomostra “lanciata” su Youtube  da un dibattito in presenza fra esperti 

del tema. La libertà di espressione non può giustificare in alcun modo la 

possibilità di esprimere discorsi di incitamento all'odio: così come un pugno 

può rompere un naso, un discorso d'odio può danneggiare l'autostima delle 

persone cui è rivolto ed innescare comportamenti discriminatori e violenti.

HATE SPEECH SU WEB E SESSISMO DA TASTIERA 

presso: ARCHIVIO ROBERTO MARINI PISTOIA - 

GALLERIA NAZIONALE n. 9, Pistoia (PT), il 

04/03/2022, orario 15.00 - 19.00;

HATE SPEECH SU WEB E SESSISMO DA TASTIERA 

presso: ARCHIVIO ROBERTO MARINI PISTOIA - 

GALLERIA NAZIONALE n. 9, Pistoia (PT), dal 

04/03/2022 al 31/03/2022, orario 15.00 - 19.00 € 4.000,00 70 7 10 87 € 3.480,00 € 1.749,41
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ASSOCIAZIONE 

SERVER - SERVICES E 

FORMAZIONE - 

ONLUS

ASSOCIAZIONE 

PROMO P.T. Pistoia 

Pistoia 01466320478 CONTRO OGNI 

ODIOSO MURO: 

DA LEOPOLDO 

AI GIORNI 

NOSTRI

Videomostra sulla storia degli ODIOSI MURI che sempre più dividono Paesi 

e Popoli anche all’interno della civile Europa, illudendosi di contrastare così 

l’emergenza migratoria. L’abbattimento operato dal Granduca Pietro 

Leopoldo I di vincoli, divieti e barriere (“muri”, appunto) di natura 

economica, ma aventi anche valenza politica e sociale, parallelo ed 

integrato alle riforme a salvaguardia dei diritti della persona, fungerà da 

premessa della lotta che occorre sviluppare alla crescente affermazione di 

barriere, che sono in contraddizione con le ragioni della civiltà umana: 

impedendo l’accoglienza ed integrazione di chi fugge da guerre e carestie e 

violando le stesse norme comunitarie in materia di libertà di circolazione. Il 

progetto prevede attività svolte in modalità digitali: la mostra su storia, 

caratteristiche e protagonisti dei MURI esistenti ed in costruzione in 

Europa, con mappe, foto, prime pagine, manifesti, sarà “lanciata” su 

Youtube  dal confronto svolto sia in presenza fra esperti (storici, sociologi, 

amministratori), che col “pubblico del web”, in una videoconferenza 

trasmessa su Facebook.

CONTRO OGNI ODIOSO MURO: DA LEOPOLDO 

AI GIORNI NOSTRI presso: ARCHIVIO ROBERTO 

MARINI PISTOIA - GALLERIA NAZIONALE n. 9, 

Pistoia, il 01/03/2022, orario 15.00 - 19.00

MURI E ODIO DI IERI E DI OGGI presso: 

ARCHIVIO ROBERTO MARINI PISTOIA - GALLERIA 

NAZIONALE n. 9, Pistoia (PT), dal 01/03/2022 al 

31/03/2022, orario 15.00 - 19.00

€ 4.000,00 59 7 10 76 € 3.040,00 € 1.528,22

34

CANTIERE OBRAZ Firenze 94184010489 ARIA, LA 

BAMBINA 

CAVALIERE

Cantiere Obraz, compagnia teatrale da sempre attenta alle giovani 

generazioni, propone il debutto dello spettacolo Aria la bambina cavaliere 

ispirato alle storie della Corte di re Artu’ da diffondere fra le famiglie e nelle 

classi delle scuole della Regione. Lo spettacolo, scritto e diretto da A. 

Comanducci e da P. Ciotti, affronta il tema dell’importanza della parità di 

genere.  Aria adora le storie dei cavalieri della tavola rotonda e vuole 

diventare una di loro. Aria la bambina cavaliere è uno spettacolo, rivolto a 

bambini fra i 4 e i 10 anni, che permette una riflessione sul valore dell’ 

uguaglianza e della parità di genere e di opportunità; ha il pregio di trattare 

un argomento complesso come quello della differenza attraverso un 

percorso di scrittura operato insieme ai ragazzi per mezzo di percorsi 

laboratoriali teatrali. Lo spettacolo, dopo il debutto, sarà disponibile  online 

sui canali della compagnia per le classi interessate, corredato dalla 

possibilità di un incontro online  e un programma di attività didattiche sul 

tema trattato.

ARIA LA BAMBINA CAVALIERE presso TEATRO DI 

CESTELLO PIAZZA DI CESTELLO n. 3/4, Firenze, il 

04/03/2022, ore 16.30

€ 3.000,00 60 6 10 76 € 2.280,00 € 1.146,17

35

Casa del popolo di 

Fucecchio Onlus

Fucecchi

o

01059720480 DOPOSCUOLA 

ALIDORO, il 

sostegno 

scolastico ai 

ragazzi stranieri  

di Fucecchio.

Il DOPOSCUOLA ALIDORO opera per fornire ai ragazzi stranieri che abitano 

a Fucecchio il supporto necessario per il raggiungimento  non solo di una 

conoscenza di base, ma l'apprendimento degli strumenti culturali idonei a 

proseguire gli studi e a divenire cittadini consapevoli della nostra comunità, 

nella convinzione che la diversità sia un valore per la nostra società sempre 

più multietnica e multiculturale. Una diversità che deve essere tutelata e 

armonizzata contro ogni forma di discriminazione, per l’inclusione e la civile 

convivenza dei futuri cittadini, condividendo i principi di uguaglianza e di 

non discriminazione della nostra Costituzione. Per rispondere pienamente 

alla domanda di sostegno scolastico il  progetto di doposcuola/aiuto 

compiti prevede l'apertura dei locali dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 

19:00, suddividendo gli studenti in due gruppi, che frequenteranno in 

giorni diversi:  1) Elementari 2) Medie inferiori e biennio superiori. L'attività 

di sostegno verrà svolta da volontari della Casa del Popolo Onlus.

Il Doposcuola Alidoro per l'inclusione sociale 

presso: Casa del Popolo di Fucecchio Onlus, via 

della Concia 1, Fucecchio, dal lunedì al venerdì 

dalle 17:00 alle 19:00

€ 3.000,00 54 3 5 62 € 1.860,00 € 935,03
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Centrale dell'Arte Firenze 94052720482 I-O 

performance 

multimediale 

per attori ed 

alter-ego

I-O è una performance multimediale per riflettere sulle conseguenze 

dell’isolamento e della comunicazione su canali virtuali. Le misure di 

contrasto alla pandemia hanno imposto all’intera società un lungo periodo 

di isolamento e rarefazione dei rapporti interpersonali e hanno incentivato, 

in parallelo, l’utilizzo dei mezzi di comunicazione web  (chat , video-

conference, social-network ). Con quali conseguenze? È questa la domanda 

che sottende alla performance I-O. Un gruppo di amici che mantengono le 

loro relazioni on line  si trovano inaspettatamente a confronto con un 

analogo gruppo di loro alter-ego di sesso opposto. La performance ne 

esplora le dinamiche, le conseguenze sull’identità individuale e sulle 

relazioni di gruppo, mettendo in risalto la facilità con cui possono 

emergere, in un tale ambito, tensioni, incomprensioni, discriminazioni e 

linguaggi d’odio. Un gioco fra azione live  e video per raccontare uno dei 

portati più significativi della comunicazione contemporanea.

I-O presso: Locali del MAD Piazza delle Murate, 

Firenze, il 12/03/2022, ore 21,00

€ 2.940,00 73 5 10 88 € 2.587,20 € 1.300,60

37

CENTRO CREATIVO 

CASENTINO ONLUS

copn 

COMUNE DI 

BIBBIENA 

Bibbiena 02191650510 VACCINARSI 

OGGI: TRA 

LIBERTA' E 

RESPONSABILIT

A

“Dall’abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d’odio: la Toscana 

terra di diritti”, con particolare riferimento alla tematica della lotta 

all’incitamento mediatico e non solo, all’odio di qualsiasi genere contro 

individui o intere fasce di popolazione per salvaguardare i diritti 

fondamentali della persona. Una conferenza seguita dalla proiezione di un 

film che illustrerà, mediante il linguaggio cinematografico, alcuni dei temi 

oggetto della riflessione. E' prevista una tavola rotonda  aperta a tutti i 

partecipanti, in cui approfondire, in una prospettiva giuridica e sociale, le 

varie questioni inerenti le problematiche di carattere giuridico, psicologico 

e sociale dell’emergenza pandemica con specifico riguardo al territorio 

casentinese, confrontandolo con altre realtà del nostro paese e con 

esperienze straniere. Verrà affrontata anche la delicata questione 

dell’intervento dello Stato in occasione di gravi emergenze sanitarie del 

passato.

VACCINARSI OGGI: TRA LIBERTA' E 

RESPONSABILITA presso: CENTRO CREATIVO 

CASENTINO ONLUS, VIA UMBRO CASENTINESE 

n. 1, Bibbiena, il 18/02/2022, orario 17:00 - 

23:00

€ 4.000,00 52 3 5 60 € 2.400,00 € 1.206,49

38

CENTRO CULTURALE 

DI TEATRO APS

Firenze 94041510481 "SENZA PAURA" 

spettacolo 

teatrale dai 

testi di Curzio 

Malaparte regia 

di Pietro 

Bartolini

L'evento teatrale "SENZA PAURA", ispirato all'opera di Curzio Malaparte, 

con la  regia del regista e attore fiorentino Pietro Bartolini, è incentrato sul 

tema della lotta all'odio, alla discriminazione  e alle violenze delle guerre. E' 

una drammaturgia  tratta dalle maggiori opere teatrali di Curzio Malaparte, 

importante scrittore toscano del Novecento.

Lo spettacolo ad alto livello tecnologico è realizzato al  Teatro Tredici di 

Firenze, gioiello del Art Decò. Un evento tra video, teatro e cinema 3D, 

interpretato dalla giovane compagnia dell'Accademia Teatrale di Firenze, 

con le scene a cura di Tiziana Acomanni e le immagini digitali realizzate in 

collaborazione con importanti centri di ricerca universitari con cui 

l'associazione collabora stabilmente.

SENZA PAURA regia di Pietro Bartolini presso: 

TEATRO TREDICI, Firenze, il 05/03/2022, ore 

20.30

€ 3.000,00 65 5 14 84 € 2.520,00 € 1.266,82

39

Centro Di Teatro 

Internazionale A.P.S.

Firenze 94057520481 PREGHIERA 

COMMEMORAT

IVA in memoria 

delle vittime di 

ogni forma di 

odio

Il Centro di Teatro Internazionale A.P.S. organizzerà  l'evento teatrale: 

PREGHIERA COMMEMORATIVA in memoria delle vittime di ogni forma di 

odio.“Preghiera commemorativa” commedia amara ispirata alla “Storia di 

Tewje il lattivendolo” di Sholem Aleichem. Riduzione, adattamento e regia 

di Olga Melnik.E' uno spettacolo che studia le radici dell'odio razziale, 

raccontando una storia in cui possono rispecchiarsi i giovani di oggi. Uno 

spettacolo che propone una riflessione sulla storia, ma che risulta 

estremamente attuale.  Una storia semplice che ha un senso profondo e 

tragico sul destino di una famiglia ebraica, sulla loro vita, su cui è passata la 

ruota sanguinaria dei pogrom del 1905. Allo stesso tempo, nello spettacolo 

si affrontano temi vicini a persone di tutte le nazionalità: la felicità, l'amore, 

la ricerca di Dio e il loro posto in questo mondo.

Giornata della Memoria per gli studenti presso 

Teatro La Fonte, Bagno a Ripoli, il  27/01/2022 

ore 21:00

€ 3.000,00 60 5 5 70 € 2.100,00 € 1.055,68
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40

Centro 

Internazionale di 

Studi sul Religioso 

Contemporaneo / 

CISRECO

San 

Gimigna

no

91013490528 Indifferenti mai. 

La 

testimonianza 

dei preti operai 

nella Toscana 

terra di diritti.

Seminario di Studio con due sessioni di relazioni e discussione.

Nel 2021 sono usciti quasi contemporaneamente tre libri che raccontano la 

storia di alcuni preti operai toscani: Pratesi, Borghi e Fanfani (e altri che 

hanno seguito le loro orme). Costoro hanno interpretato il ruolo di prete 

stando sempre dalla parte degli ultimi: operai e contadini, ma anche dei 

disabili, carcerati, tossicodipendenti, alienati mentali, immigrati. In lotta 

perenne contro quello che discriminava e discrimina. Vedendo negli 

emarginati, nei segregati, nei ghettizzati l’immagine e la carne del Cristo.  

Fervide esperienze nate in terra di Toscana a partire dagli anni ’60: lievito 

per la crescita sociale, civile, politica e religiosa di tutta la comunità 

regionale, ma non solo. Il seminario cercherà, attraverso un 

approfondimento di queste opere, di far conoscere le esemplari vicende 

umane e spirituali dei preti operai toscani, che hanno contribuito con il loro 

esempio e la loro attività a fare in modo che la Toscana sia stata e sia da 

sempre terra di diritti.

Indifferenti mai. La testimonianza dei preti 

operai nella Toscana terra di diritti. presso: Sala 

Tamagni, Palazzo Pratellesi, Via San Giovanni n. 

38, San Gimignano, il 04/12/2021, orario 10-13 

e 15-18

€ 3.000,00 51 5 9 65 € 1.950,00 € 980,27

41

CENTRO SPORTIVO 

ITALIANO (CSI) 

MASSA CARRARA

Massa-

Carrara

92016650456 Festival dello 

sport etico e 

della legalità

Il progetto intende promuovere l'organizzazione di un festival di tre giorni  

dedicato allo sport etico. Verranno infatti svolte attività sportive in 

ambienti idonei e controllati intervallate a conferenze, presentazioni di libri 

e interventi attuati da professionisti (psicologi, nutrizionisti,...) volti a 

diffondere la cultura della pratica sportiva rispettosa e a sottolineare i 

concetti di rispetto delle regole e della persona umana. Le attività svolte 

saranno controllate da arbitri e giudici, che illustreranno ai partecipanti le 

regole dello sport vissuto come "sana competizione" e non con violenza e 

odio. Durante gli incontri si parlerà dell'importanza del "fair play", dello 

sport come veicolo di educazione e rispetto, ma anche dell'HATE SPEECH 

ovvero della comunicazione violenta, che ormai è diventata diffusa e 

comune soprattutto sul web , legando questo argomento alla realtà del 

cyberbullismo e del bullismo, spesso rivolto a ragazzi e bambini in 

sovrappeso.  Un nutrizionista parlerà dell'importanza del movimento  per 

uno stile di vita sano. Sarranno inoltre coinvolte persone diversamente abili 

e l'attenzione verrà rivolta agli atleti paralimpici.

Lotta alla disuguaglianza nello sport presso: 

Scuola Media Don Milani, Via Pisa, 18, 54100 

Marina di Massa (MS), il 25/03/2022 ore 15:00

€ 3.000,00 56 5 10 71 € 2.130,00 € 1.070,76

42

CIRCOLO ARCI 

KHORAKHANE' APS

con 

LA MARTINELLA PER 

LA COSTITUZIONE 

ODV Grosseto

FUTURA - APS 

Grosseto 

Grosseto 92047470536 "RIVOLUZIONE 

GENTILE - 

Combattere 

l’odio con la 

consapevolezza 

e la 

comprensione.”

Il progetto “Combattere l’odio con la consapevolezza e la comprensione”, 

partendo dalla presenza massiccia del linguaggio d’odio nel contesto dei 

social, punta ad identificare e combattere questo problema che rischia di 

avere conseguenze gravi nei confronti di chi è vittima di linguaggio d’odio. 

A questo proposito si prevede l’organizzazione,  di una serie di eventi 

articolati attorno alla discussione circa gli ambiti in cui il linguaggio d’odio si 

sviluppa e come esso può essere combattuto.

A questo proposito si prevede l’organizzazione di una serie di eventi 

articolati attorno alla discussione circa gli ambiti in cui il linguaggio d’odio si 

sviluppa e come esso può essere combattuto.

Si tratterà di conferenze, presentazioni di libri, workshop , feste e spettacoli 

culturali ideati per coinvolgere in una riflessione su queste tematiche i 

cittadini del territorio della Maremma.

Violenza di genere - Convegno contrasto alla violenza 

e proiezione del film "Il caso Braibanti" presso Spazio 

72, Grosseto, il 03/12/2021;

Grosseto città gentile - Presentazione del manifesto 

della gentilezza e "Choose love" di Thomas Torelli, il 

10/12/2021, Film "Un paese di Calabria " di Shue 

Aiello e Chaterine Catela - Riace (Mimmo Lucano), il 

19/12/2021;

Sport, tifo e violenza - Presentazione Rete Europea 

F.A.R.E. con Raffaella Chiodo Karpinsky il 

14/01/2022; Documentario "Zaytun Fuori Campo" 

14/01/2022;

CONSAPEVOLEZZA E COMPASSIONE - Quesiti auto 

analitici sulla consapevolezza, Spazio 72, l'8/02/2022; 

Concerto Musicale presso Spazio 72, Grosseto,  il 

14/01/2022; Salute e Libertà - Il barometro dell'odio - 

intolleranza pandemica . Presentazione rapporto 

Amnesty International, presso Spazio 72, Grosseto, il 

21/01/2022; 

Presentazione Libro " #Stai zitta giornalista" di Silvia 

Garambois e Paola Rizzi, presso Spazio 72, il 

04/02/2022, CONSEQUENZIALITA’ E 

RESPONSABILITA’  - Analisi metafisica di sistemi 

complessi e delle correlazioni tra nodi del sistema – 

analisi della responsabilità e dell’influenza individuale 

in sistemi complessi presso Spazio 72, Grosseto, il 

09/02/2022; CONTRASTARE L’ODIO CON LA 

COMPASSIONE E CON LA COSTRUTTIVITA’ -  il 

€ 3.896,00 72 4 8 84 € 3.272,64 € 1.645,17
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43

Compagnia 

Balestrieri della Città 

di Volterra

Volterra 92005270506 La figura 

femminile nella 

Storia.

Una “Video-Mostra” dedicata alla figura femminile nella Storia nella sede 

della Compagnia Balestrieri di Volterra. I locali della sede sociale saranno 

aperti, permettendo ai visitatori di entrare in una dimensione senza tempo. 

Il filo conduttore sarà proprio il ruolo della donna nella Storia, e come si è 

tramutato il suo significato da “conquista” a “libertà”, attraverso 

iconografie del passato. Sarà possibile inoltre visitare la sede del “Museo 

del tiro con la balestra” dell’Associazione e verrà data dimostrazione di tiro 

con la balestra antica da banco partendo proprio dalle donne della 

compagnia: come simbolo di rivalsa nella storia, ovvero la donna che può 

utilizzare l’antica arma che nel medioevo era ad uso esclusivo della figura 

maschile. 

La figura femminile nella Storia presso: Sede 

della Compagnia Balestrieri, Museo del Tiro con 

la Balestra - Cantine del Seminario Vescovile e 

esternoVolterra 05/03/2022 orario 16:00-18:00

La figura femminile nella Storia presso: Sede 

della Compagnia Balestrieri, Museo del Tiro con 

la Balestra - Cantine del Seminario Vescovile e 

esterno Volterra (PI) 06/03/2022 orario 11:00-

13:00

€ 2.990,00 50 8 7 65 € 1.943,50 € 977,01

44

Eta Beta Onlus - 

associazione APS

Castelfio

rentino

91020790480 Terre, acque e 

strade: 

mutamenti e 

persistenze 

nella Toscana 

tra XV e XIX 

secolo.

Le tracce di paesaggio, infrastrutture ed architetture negli antichi 

documenti, questa è la suggestione che intendiamo indicare ed 

approfondire per l'edizione 2021 della Festa della Toscana. I documenti 

d'archivio permettono di ricucire le dimensioni contemporanee 

inevitabilmente residuali - ma osservabili - del monumento, del tessuto 

urbano o del paesaggio storico, con le vicende passate di comunità 

esistenti o estinte, antichi enti e persino vivide biografie di uomini e donne 

coinvolti in ciò che allora si costruiva, o si voleva promuovere o riformare.  

Attraverso la visita guidata sul posto, l'offerta di una ricostruzione non 

cogente ma informata e la documentazione del lavoro fatto da studiosi ed 

organizzazioni attivi in vari ambiti di ricerca. L'iniziativa proposta si articola 

in 5 eventi che si svolgono nei territori delle province di Pisa, Siena, Pistoia 

e Firenze ed una pubblicazione. Ogni visita guidata ed intervento didattico 

in programma saranno condotti da studiosi della materia, spesso 

specializzati anche nella divulgazione. La forma utilizzata sarà la visita sul 

territorio, intervallata - dove ciò è indicato - dalla predisposizione di modelli 

3D del territorio che esemplifichino dinamiche e conformazioni in chiave 

diacronica, quindi non sotto forma di conferenza

La bonifica del Pian del Lago tra volontarismo della 

nobiltà locale ed interventismo del sovrano presso: 

Pian del Lago Loc. Selvaccia, il 05/12/2021, ore 09.30;

Le operazioni militari intorno a Pisa durante le 

Guerre d'Italia (1494-1509), presso Stazione 

Leopolda Pisa, il 16/01/2022, ore 09.30;

Il territorio pisano. L'acqua e le articolazioni con 

l'interno della Penisola ed il mare Tirreno, presso ICS 

Gamerra via Ximenes Pisa (PI), dal 13/12/2021 al 

14/12/2021, ore 08.30;

San Martino alle Fonti - lo stato dell'arte sulle 

ricerche, presso Sede Associazione Eta Beta Onlus 

Castelfiorentino (FI), dal 23/01/2022 al 31/03/2022 

ore 10.00;

Pistoia nei secoli XIV-XVIII attraverso la lettura di un 

monumento militare, presso Fortezza di Santa 

Barbara, Pistoia, il 30/01/2022, ore 09.30;

Il Padule si trasforma: i conflitti tra gli usi comunitari 

e le imposizioni della Dominante, Ponte a Cappiano, 

Viale Fucecchio, il 15/01/2022; 

Il territorio di Pistoia nel Quaternario: dal 

corrugamento appenninico al popolamento attuale 

dei fondi valle, presso ICS Marconi - Frosini, Pistoia 

(PT), dal 26/01/2022 al 28/01/2022 

€ 3.000,00 34 10 9 53 € 0,00 € 0,00

45

FEISCT - Federazione 

Europea Itinerari 

Storici Culturali e 

Turistici

con

Comune di Fivizzano 

(MS)

Comune di 

Radicofani(SI)

Pisa 93073740503 Le Vie dei 

Medici, le vie 

del nuovo 

Rinascimento

Incontro con studenti e cittadinanza e presentazione del convegno, a cura 

di Feisct, Sabrina Busato "Dalla Convenzione di Faro alla festa della 

Toscana, le comunità protagonite del rinascimento". Presentazione della 

Rete delle Vie dei Medici, a cura di Patrizia Vezzosi, Arte e cultura Medicea, 

ambasciatori di civiltà. Interventi dei comuni, dei soggetti partner  e degli 

aderenti alla Rete delle Vie dei Medici.

Produzione e presentazione del video prodotto per l’occasione che 

raccoglierà i contributi dei soggetti della Rete delle Vie dei Medici: 

immagini di luoghi, beni, interviste, suggestioni accompagnate da musica e 

voci che ne raccontano i principi ispiratori, sottolineando i messaggi di 

pace, uguaglienza e diritti che il patrimonio identitario continua a 

tramandare. Al termine dell’incontro, passeggiata patrimoniale con 

approfondimento delle tracce dei Medici a Radicofani. Degustazione con 

prodotti locali.  Il convegno sarà realizzato in presenza ma verrà trasmesso 

anche online  attraverso le piattaforme social per garantire una maggiore 

diffusione. 

Le Vie dei Medici, Le vie del Nuovo 

Rinascimento - Festa della Toscana 2021  

Dall’abolizione della pena di morte alla lotta ai 

linguaggi d’odio: la Toscana terra di diritti 

presso: Palazzo Pretorio, Comune di Radicofani 

Teatro Comunale di Radicofani, piazza 

Sant'Agata, Radicofani, il 24/03/2022, orario 

10.00 - 13.00
€ 3.500,00 32 8 8 48 € 0,00 € 0,00

14



Qualità del 

progetto (0-

75)

Comunicazi

one promo-

zione  (0-

10)

Sostenibilit

à Finan-

ziaria (0-15)

Compartecipazi

one richiesta

Codice 

fiscale

Criteri di valutazione

totale 

punteggio

Compartecipa

zione 

calcolata in 

base al 

punteggio

Compartecipazio

ne concessa
N. Ente

Comun

e

Titolo 

Progetto
Descrizione Iniziativa

46

FILARMONICA DI 

FIRENZE ROSSINI

Firenze 80101350488 Qui non c’è 

posto per le 

parole d’odio. 

Qui c’è Musica.    

Concerto-

Evento

La forza della Musica combatte le provocazioni dello hate-speech , il 

linguaggio d’odio che esplode dai nuovi social media  senza filtri e regole. 

Fare e ascoltare Musica insieme è una risposta organizzata per amplificare 

la voce di chi si schiera e lotta in difesa dei diritti umani, nel quadro dei 

valori di civiltà e solidarietà che la Festa della Toscana promuove e diffonde 

da oltre vent’anni. Un concerto di brani significativi per qualità musicale e 

portata emotiva sui grandi temi della pace, tolleranza, integrazione. Un 

percorso di memoria consapevole fra l’accorato e il gioioso attraverso canti 

popolari delle umanità ferite nel tempo doloroso di guerra (Stelutis Alpinis, 

Le Ragazze di Trieste, o Surdato ‘nnammurato..) fino al riconoscersi 

fraterno in “Come d’Autunno” brano contemporaneo ispirato alla poetica 

di Ungaretti, o dello stesso autore (F. Arrigoni) “Wind of Peace”, brano 

dissonante e armonico con inserti etnici di accoglienza nelle diverse lingue 

del mondo.  Lo spettacolo nella seconda parte presenta brani famosi e 

intensi (Over the rainbow, Vorrei che fosse amore, La voce del silenzio..) 

per concludersi l’Hallelujah di Leonhard Cohen seguito dalle note di  “La 

vita è bella”. 

Qui non c’è posto per le parole d’odio. Qui c’è 

Musica, presso Sala del Cenacolo - Complesso di  

San Iacopo, Via della Scala 60, Firenze, il  

19/02/2022, ore 21:00

€ 3.000,00 53 7 14 74 € 2.220,00 € 1.116,00

47

Fondazione Cantiere 

Internazionale d'Arte

con

Comune di 

Montepulciano  (SI)

Montep

ulciano

90018060526 DIRITTO ALLA 

MUSICA 2021 - 

l’espressione 

artistica nella 

valorizzazione 

civica di una 

società

Il premio Diritto alla Musica, istituito per celebrare la Festa della Toscana, è 

assegnato quest’anno ad Anna Maria Freschi, personalità musicale toscana 

che ha saputo trasmettere i contenuti universali del dialogo e del confronto 

attraverso la didattica musicale. Domenica 19 dicembre è in programma 

l’evento che abbina l’assegnazione del premio Diritto alla Musica e il 

concerto sinfonico-corale con gli organici musicali del territorio.  Anna 

Maria Freschi, insignita del riconoscimento, introdurrà l’esibizione con una 

prolusione sul linguaggio musicale come opportunità di conoscenza e 

convivenza sociale e civica. La preparazione dell’esibizione musicale è 

significativa perché tutti i giovani musicisti condividono un itinerario 

didattico con i docenti specializzati dell’Istituto di Musica Henze, incentrato 

sul dialogo comunitario che presuppone la musica d’insieme. Oltre alla 

esperta musicologa premiata, sono quindi protagoniste la giovane 

Orchestra Poliziana, la Corale Poliziana e il neonato Coro Giovanile della 

Valdichiana per un programma musicale che afferma il confronto artistico a 

tutela dei diritti umani e della realizzazione della persona.

Premio Diritto alla Musica, presso Chiesa del Ss. 

Nome di Gesù, Via di Voltaia nel Corso n. 59, 

Montepulciano, il 19/12/2021, ore 17.30;

Concerto sinfonico-corale, presso Chiesa del Ss. 

Nome di Gesù, Via di Voltaia nel Corso n. 59, 

Montepulciano, il 19/12/2021, ore 18.00

€ 3.696,00 46 6 9 61 € 2.254,56 € 1.133,38

48

Fondazione Circolo 

Fratelli Rosselli

con

Archivi di Cristiani 

nella Toscana del 

Novecento (ArCToN)  

Firenze 

Firenze 94030560489 “Terza Liceo 

1939: per 

ricordare 

Marcella 

Olschki a cento 

anni dalla 

scomparsa”

Il 2021 segna i cento anni dalla nascita e i venti dalla scomparsa di Marcella 

Olschki, scrittrice, giornalista e intellettuale fiorentina. L'evento, 

organizzato in occasione di questa ricorrenza, si propone di ricordare il 

significativo contributo che diede alla vita culturale della città di Firenze e le 

vicende di cui si rese protagonista durante il ventennio fascista, alla vigilia 

della seconda guerra mondiale.

1) Realizzazione di un evento teatrale: lettura drammatizzata del testo da 

rappresentare presso il Consiglio regionale della Toscana in una data fra il 

15 febbraio e il 15 marzo 2021.

2) La rappresentazione verrà preceduta da interventi di storici e persone 

del mondo della cultura che inquadrino la figura di Marcella Olschki e 

commentino gli eventi raccontati, nel contesto del periodo storico delle 

leggi razziali.

3) La registrazione video della rappresentazione verrà poi diffusa 

gratuitamente alle scuole toscane.  

L'evento teatrale sarà realizzato dal Teatro dell'Elce-Progetto di Letture 

sulla Cultura Civile, che sta elaborando il testo per la rappresentazione. La 

lettura drammatizzata sarà fatta dall’attrice Carolina Pezzini. 

“Terza Liceo 1939: per ricordare Marcella 

Olschki a cento anni dalla scomparsa”, presso 

Consiglio regionale della Toscana, Via Cavour n. 

2, Firenze, il 01/03/2022, ore 11.00

€ 2.800,00 56 6 8 70 € 1.960,00 € 985,30
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FONDAZIONE IVAN 

BRUSCHI

con

Associazione 

Culturale Jazz On the 

Corner Arezzo 

Associazione 

Culturale 

Noidellescarpedivers

e  Arezzo 

Arezzo 92024660513 CIVILTÀ ED 

EDUCAZIONE 

PER SUPERARE 

L'ODIO

Progetto che racchiude un percorso didattico gratuito dedicato a tutte le 

scuole di ogni ordine e grado dal titolo: "Una collezione d'arte che dialoga. 

Esempio di integrazione e valorizzazione di culture apparentemente 

lontane".  Una visita alla collezione Bruschi, caratterizzata dalla presenza di 

opere così diverse tra di loro, ma poste a "colloquio" in uno scambio  

continuo di storie e valori,  suggerirà un esempio di integrazione e 

valorizzazione di culture apparentemente lontane. Tramite il libro degli 

Statuti del 1536 si scopriranno le leggi che governavano una  città come 

Arezzo e ciò che sostanzialmente cambiò con il Codice Leopoldino del 1786.  

Infine  uno spettacolo teatrale: "Civiltà, educazione e gentilezza per una 

società senza odio", di e con Samuele Boncompagni, con brani e testi 

d'attualità, arricchiti dalle musiche dell'Associazione Jazz on the Corner. 

Una collezione d'arte che dialoga. Esempio di 

integrazione e valorizzazione di culture 

apparentemente lontane, presso Casa Museo 

dell'antiquariato Ivan Bruschi, Corso Italia 14, 

Arezzo, il 12/02/2022, orario 9-13 e 14-18

Civiltà, educazione e gentilezza per una società 

senza odio, presso Casa Museo dell'antiquariato 

Ivan Bruschi, Corso Italia 14, Arezzo, 

12/02/2022, ore 16.00

€ 2.600,00 47 5 9 61 € 1.586,00 € 797,29

50

FONDAZIONE 

ROBERTO MARINI 

OLTRE IL SECOLO 

BREVE ETS

Associazione Amici 

Archivio Roberto 

Marini Codice 

fiscale: 

90065350473 

Indirizzo: PISTOIA - 

GALLERIA 

NAZIONALE, 9 Pistoia 

Pistoia 90063590476 LA MUSICA 

COME 

ANTIDOTO 

DELL’ODIO

Il proponente intende realizzare, col partner  Associazione Amici, una 

mostra di manifesti, copertine dei 33 giri (in primis editi dalla Chess 

Records), e dei libri di  blues e jazz presenti presso l’ Archivio. Saranno  

digitalizzati e catalogati 300 manifesti afferenti alla musica afroamericana. 

All’inaugurazione della mostra sarà dedicata una serata di ascolti per 

illustrare come la musica sia riuscita ad abbattere le barriere tra bianchi e 

neri, analizzando la storia della musica afroamericana, del jazz  del blues, e 

delle sue diramazioni verso il blues bianco e le varie sfaccettature del rock; 

in alternanza saranno considerati brani dei dischi più pregiati presenti in 

Archivio. Particolare attenzione sarà riservata alla ulteriore diffusione e 

fruizione web  dei materiali raccolti.

LA MUSICA COME ANTIDOTO DELL'ODIO, 

presso ARCHIVIO ROBERTO MARINI PISTOIA - 

GALLERIA NAZIONALE n. 9, Pistoia, il 

19/03/2022, orario 15.00 - 19.00;

LA MUSICA COME ANTIDOTO DELL'ODIO, 

presso ARCHIVIO ROBERTO MARINI PISTOIA - 

GALLERIA NAZIONALE n. 9, Pistoia, il 

31/03/2022 orario 15.00 - 19.00

€ 4.000,00 53 6 10 69 € 2.760,00 € 1.387,46

51

Fondazione Terre 

Medicee

Seravezz

a

02192290464 RAP & RIGHTS 

la parola ai 

giovani!

"RAP & RIGHTS": Musica Rap per parlare dei diritti fondamentali delle 

persone, per far riflettere i giovani sull'importanza di salvaguardare i diritti 

degli individui, a prescindere dalla provenienza, dalla religione, dalla 

diversa cultura. Un percorso di scrittura auto-narrativa e creativa, a 

conclusione del quale gli studenti, supportati da animatori esperti e dai 

propri docenti, avranno prodotto testi musicali grazie ad una 

collaborazione di gruppo all'interno della classe. I ragazzi verranno stimolati 

con  esercizi di scrittura, alternati ad un lavoro più fisico che permetterà  

loro di riflettere sulle relazioni tra pari. L'idea è anche quella di proporre un 

percorso inedito, stimolante e divertente all'interno della scuola, affinché 

possa essere percepita come luogo non solo di studio, ma di aggregazione 

e benessere. Tale progetto è rivolto ai docenti e alle classi della Scuola 

Superiore di II° ISI Marconi - sede di Seravezza.

RAP & RIGHTS, presso: Scuola Superiore di II°  - 

ISI MARCONI, sede di Seravezza, Via XXIV 

Maggio n. 23, Seravezza (LU), dal 10/01/2022 al 

31/03/2022 orario 9.00-13.00

€ 2.800,00 48 5 7 60 € 1.680,00 € 844,54

52

Fondazione TSD 

Comunicazioni

Arezzo 01603020510 Hate speech? 

No, thank you!

Per combattere l'odio verbale non basta il richiamo "morale" o la sanzione 

a dimostrare che quanto detto sia falso: occorre offrire una versione 

opposta. La contro-narrazione  deve essere una risposta diretta, che 

svelando incoerenze e sottintesi indebolisce il "messaggio d'odio". Occorre 

un'educazione civica diffusa, capace di trasmettere valori positivi, requisito 

indispensabile per una pacifica convivenza in una società che "ama" 

definirsi "civile". 

Il progetto proposto prevede la realizzazione di una trasmissione televisiva, 

in due puntate, dedicata al tema del "linguaggio d'odio" con esperti e 

giovani. Nella trasmissione, dopo un excursus storico, verranno esaminati 

vari esempi di "linguaggio d'odio". Il video della trasmissione è offerto ai 

docenti che vorranno utilizzarlo nelle classi di scuola media primaria e 

secondaria loro assegnate.

Hate speech? No, thanks!,presso TSDtv, piazza 

San Domenico n. 6, Arezzo (AR), dal 22/02/2022 

al 01/03/2022, ore, 21.20

€ 2.000,00 71 9 5 85 € 1.700,00 € 854,60
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53

GASARTI 

PRODUZIONI

Ponteder

a

90039650503 festival dei 

linguaggi e della 

comunicazione

In una Toscana in cui hanno sempre trovato un forte radicamento i valori 

della tutela delle differenze, dei diritti della civiltà, l'Associazione culturale 

GasArti produzioni, propone il riconoscimento e la riflessione su tali principi 

attraverso un festival organizzato su due giornate che preveda una serie di 

incontri, performance teatrali, confronti,  riflessioni sul tema: IL RUOLO 

DELLA COMUNICAZIONE NELLA CREAZIONE DI STEREOTIPI DI GENERE, 

QUANDO IL LINGUAGGIO DIVENTA AGGRESSIVO: DALL'ENCICLOPEDIA 

DELLA DONNA (1964) AI SOCIAL ODIERNI. Gli incontri prevedono la visione 

di performance, videoproiezioni, interventi di relatori, installazioni 

artistiche sul territorio volte a promuovere e a sensibilizzare l'opinione 

pubblica e le giovani generazioni sulle varie forme di linguaggio e 

comunicazione che possono incidere sugli atteggiamenti sfociando in 

linguaggi d'odio. Il festival si propone di creare momenti di aggregazione 

culturale in cui siano offerti spunti di riflessione, informazioni, prodotti 

editoriali, materiali cartacei e multimediali sul tema trattato, attraverso il 

coinvolgimento di professionisti del mondo della psicologia, 

dell'educazione e dello spettacolo.

Festival dei linguaggi e della comunicazione 

presso, San Miniato (Pisa), frazione CIGOLI 

Piazza L. Cardi / Chiesa di San Rocco/ Circolo 

ARCI San Miniato (PI), dal 25/03/2022 al 

26/03/2022, orario 15.00 - 22.00 

€ 1.760,00 54 5 7 66 € 1.161,60 € 583,94

54

GROW

con

Kansassìti  Grosseto 

Grosseto 92096020539 Mostra 

CON.TATTO

L'evento al Cassero Senese CON.TATTO, organizzato e promosso 

dall'associazione GROW, è una mostra di arte digitale che include proiezioni 

bidimensionali e tridimensionali, giochi di luce ed installazioni con 

accompagnamento musicale. Le opere  proiettate sui muri all'interno della 

penombra che le salette del Cassero possono offrire,  intervallata da 

appositi punti luce realizzati grazie a lampade di particolare intensità e 

posizionate in modo da stimolare la partecipazione emotiva. Gli spettatori 

saranno condotti lungo il percorso della mostra da delle performer. Alla 

Call for artists  hanno risposto molti giovani artisti, ma solamente una 

decina saranno esposti durante la mostra. La mostra sarà accompagnata 

dal Contest  musicale che animerà le tre serate .

CON.TATTO, presso Cassero Senese, Via Aurelio 

Saffi n. 6, Grosseto, dal 28/12/2021 al 

30/12/2021, orario 16:30-20:00;

Contest Musicale, presso Cassero Senese, Via 

Aurelio Saffi n. 6, Grosseto, dal 28/12/2021 al 

30/12/2021, orario 21:00-00:00 € 2.000,00 52 6 8 66 € 1.320,00 € 663,57

55

GRVItalia Aps

con

associazione Pro-

Loco Pisa San 

Giuliano Terme (PI)

Cascina 06062371007 Il costo 

dell'odio

Realizzazione di un evento basato su un gioco di ruolo dal vivo (larp), dove i 

partecipanti si immergeranno in un'atmosfera medievale rivivendo una 

situazione storica culturale del passato. Si confronteranno su temi di 

accoglienza, tolleranza e integrazione. Vestiranno i costumi richiamanti 

l'epoca e potranno vivere una giornata di un tempo antico. 

L’evento è ambientato in un mondo fantastico detto Vaniria, una 

ambientazione fantasy originale ideata e realizzata interamente dai soci 

dell’Associazione stessa. Si tratta della rappresentazione di un mondo dove 

vivono numerosi popoli con culture estremamente differenti, ispirati a 

Ducati, Regni ed Imperi del Rinascimento come quello Cinese (Hyadzgaar), 

la Russia Zarista (Belgograd), Ottomano (Terengrat) ed anche una realtà 

assimilabile al rinascimento italiano. I partecipanti si troveranno quindi a 

scoprire l'importanza della diversità e dell'accoglienza e a comprendere che 

l’odio ha sempre un prezzo, mentre la solidarietà è un valore.

Il costo dell'odio, presso Convento dell'incontro, 

Via dell' Incontro n. 1, 50012, Loc Villamagna 

Bagno a Ripoli (FI), 11/12/2021, orario 10.00-

23.00

€ 4.000,00 37 1 8 46 € 0,00 € 0,00
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56

istituto storico 

grossetano della 

resistenza e dell'età 

contemporanea 

onlus

Grosseto 92026390531 Discorsi di pace L’Isgrec propone un progetto per le scuole con il quale maieuticamente 

accendere un focus sull'utilizzo consueto e spesso inconsapevole di 

linguaggi d’odio per operare una riconversione in linguaggio interlocutorio, 

creatore di dialogo e di espressione democratica del pensiero di ciascuno 

nel rispetto di differenze e minoranze. 

Spesso, infatti, i giovani usano linguaggi d'odio on line  senza avere i mezzi 

per comprendere interamente ciò che vi si nasconde, senza percepire la 

violazione di diritti che implicano; per questo è fondamentale fornire loro 

una “cassetta degli attrezzi” per poterli valutare e trasformare. Lo 

strumento per riconoscere l'umanità e per costruire ponti tra persone è il 

dialogo, che si può costruire solo attraverso la comprensione dell’altro, 

nella sospensione dei pregiudizi sulla diversità culturale o riguardo a scelte 

e interessi apparentemente opposti ai nostri. Inoltre, il dialogo autentico 

produce la trasformazione dei punti di vista contrastanti da muri che 

allontanano le persone a ponti che le uniscono. La tensione al dialogo è 

sempre sostenuta dalla ferma convinzione nell'uguaglianza delle persone e 

nel loro potenziale illimitato.

Laboratori con studenti: on line o nelle scuole 

coinvolte Grosseto dal 01/12/2021 al 

15/01/2022, orario 08:00 - 13.00;

Convegno didattico e presentazione dello spazio 

web (online o in presenza), il 03/03/2022, ore 

10:00;

Tutoraggio nella realizzazione di prodotti 

multimediali presso: on line o nelle scuole 

coinvolte (a seconda dell'emergenza sanitaria) 

scuole partecipanti al progetto/on line 

Grosseto, dal 01/02/2022 al 28/02/2022, ore 

10:00;

Creazione di un spazio web dedicato presso: on 

line on line Grosseto dal 22/02/2022 al 

02/03/2022, ore 10:00

€ 2.850,00 62 5 7 74 € 2.109,00 € 1.060,20

57

ISTITUTO 

VALORIZZAZIONE 

CASTELLI

Massa 01044330452 Ancora ascolto 

una rosa: 

racconti di 

donne. Percorsi 

di narrazione 

alternativa al 

linguaggio 

dell'odio

Rassegna di 4 incontri volti a decostruire modelli e stereotipi attraverso il 

racconto di  un mondo femminile spesso poco conosciuto. Una rilettura 

profonda dei modelli di genere come chiave della lotta all'odio e alla 

violenza. 2 incontri saranno dedicati a due donne massesi, eccellenze 

toscane nel campo del giornalismo e della medicina: Giulia Bosetti, 

giornalista, inviata e autrice di inchieste per “Presa Diretta” di Rai 3, 

vincitrice di numerosissimi premi giornalistici. Chiara Iacconi, senologa 

selezionata dalla Società Europea di Senologia a rappresentare l’Europa al 

Congresso Internazionale della Radiological Society of North America 

(RSNA), autrice di numerosi lavori scientifici in ambito senologico.  

Margherita Dogliani, imprenditrice, sarà l'ospite del 3° incontro. Presenterà 

“vite pensanti”  un progetto nato dalla collaborazione con l'atelier  la 

"Maison delle Donne" per diffondere il pensiero delle donne che nella 

storia, nella letteratura hanno contribuito alla crescita umana, sociale e 

culturale. 4° data della rassegna sarà lo spettacolo del duo della pianista 

Eugenia Canale dedicato alle compositrici, figure ancora ai margini nel 

mondo musicale, che hanno dato il loro contributo per i diritti delle donne 

in ambito artistico.

Ancora ascolto una rosa: racconti di donne. 

Percorsi di narrazione alternativa al linguaggio 

dell'odio- Margherita Dogliani presenta "Vite 

Pensanti", presso Castello di Terrarossa, via 

Nazionale della Cisa, Licciana Nardi (MS), il 

03/12/2021;

Ancora ascolto una rosa: racconti di donne. 

Percorsi di narrazione alternativa al linguaggio 

dell'odio - Una giornata con Chiara Iacconi, 

presso Teatro della Rosa, Via Ponte C. Battisti n. 

2, Ponteremoli, l'11/02/2022, ore 18.00;

Ancora ascolto una rosa presso: Teatro 

Quartieri Bagnone (MS), il 05/03/2022, ore 

21.00;

Ancora ascolto una rosa: racconti di donne. 

Percorsi di narrazione alternativa al linguaggio 

dell'odio - Una giornata con Giulia Bosetti, 

presso Palazzo Ducale, Massa, il 19/03/2022, 

ore 11.00

€ 3.000,00 75 8 10 93 € 2.790,00 € 1.402,55

58

LA COMPAGNIA 

DELLE SEGGIOLE  

Associazione 

Culturale

Firenze 94074850481 LA PAROLA AI 

GIURATI

Lettura radiofonica drammatizzata realizzata dal vivo in un luogo simbolo 

della giustizia fiorentina. La sala esposizioni della Fondazione Zeffirelli, che 

è stata per anni l'aula del Tribunale di Firenze. La parola ai giurati nasce 

come copione radiofonico e dopo una versione per la TV del 1954 fu 

portato al successo da Henry Fonda e Sidney Lumet nel 1957. La storia si 

basa sulla posizione di un componente di una giuria, che sulla base di un 

ragionevole dubbio, tenta di convincere gli altri undici  membri ad assolvere 

un ragazzo accusato dell’omicidio del padre. Il dramma si conclude con la 

giuria che ritiene possa esistere un ragionevole dubbio da giustificare 

un’assoluzione. L’imputato viene ritenuto “non colpevole”. Volutamente la 

storia non svela la verità sull’omicidio: hanno salvato un innocente dalla 

sedia elettrica? Hanno rimesso un colpevole in libertà? Il pubblico viene 

lasciato libero di decidere….

LA PAROLA AI GIURATI, presso SALA DELLA 

MUSICA - Fondazione Zeffirelli ONLUS Firenze - 

Piazza San Firenze 5, il  05/02/2022, ore 21.00

€ 3.000,00 60 4 6 70 € 2.100,00 € 1.055,68
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Legamidarte - APS Firenze 94233350480 Le vie della 

pace a Firenze

“Le vie della pace a Firenze” è il titolo che Legamidarte ha pensato per 

riunire due eventi distinti, ma strettamente legati tra loro, rivolti alle 

famiglie e che vogliono stimolare la riflessione su quanto i valori di pace, 

giustizia e accoglienza siano radicati nella storia fiorentina e quanto siano 

ancora vivi e attuati da istituzioni che operano in città. La fiducia che tali 

valori siano preservati anche nelle nuove generazioni viene espresso dalla 

performance finale che rappresenta il tesoro della caccia e che ha come 

protagonista un ragazzino che, come un novello don Chisciotte, è 

particolarmente sensibile a ogni atto di ingiustizia o bullismo. L’opera, che 

si intitola Don Chichotte e che sarà interpretata da giovanissimi attori che si 

sono dati il nome di “I Pinoli”, ha infatti come protagonisti degli adolescenti 

dei nostri giorni alle prese con i problemi scolastici e sentimentali tipici 

dell’età.  La caccia al tesoro che precede la performance finale si svolgerà 

per le strade del centro storico di Firenze alla ricerca dei luoghi che nel 

passato e ai giorni nostri hanno incarnato o incarnano i valori di pace, 

giustizia e accoglienza di persone con cultura e religioni diverse.

Caccia al tesoro tra arte e storia: Le vie della 

pace a Firenze, presso strade del centro di 

Firenze il 26/03/2022, orario 9,30-11,30;

Don Chichotte presso Palazzo del Pegaso, Via 

Cavour 4, Firenze il 26/03/2022, orario 11,30-

12,15

€ 2.950,00 57 6 9 72 € 2.124,00 € 1.067,74

60

LiberLabor Pisa 93075720503 VOCI CIVILI 

Festival

“Voci Civili” è un festival culturale e politico dedicato all’arte e 

all’autoproduzione artistica. Ormai alla sua quinta edizione, il festival farà 

dialogare generi e forme artistiche diverse nel costante tentativo di 

avvicinare un sempre più vasto pubblico alle storie e alle tematiche 

affrontate. Tema di quest’anno sarà la lotta ai linguaggi d’odio e 

all’incitamento mediatico contro individui, e la promozione dei valori di 

civiltà, giustizia e solidarietà. Diversi gli appuntamenti che si alterneranno 

durante le tre serate di Voci Civili. Prima protagonista è la canzone d’autore 

nel concerto-spettacolo "Tre Canti" che vede in scena Alessio Lega, Davide 

Giromini e Michelangelo Ricci, accompagnati dal maestro Rocco Marchi. La 

seconda serata è invece dedicata alla poesia: parole e musica elettronica si 

intersecheranno nel concerto performativo del Laboratorio Permanente del 

Teatro dell’Assedio. Andrà in scena l’ultima sera lo storico concerto che dà 

nome al festival, dedicato alla lunga tradizione del canto civile in Italia. Gli 

eventi saranno accompagnati da una mostra appositamente allestita.

Laboratorio didattico presso Cantiere San 

Bernardo, via Pietro Gori, Pisa (PI), dal 

25/01/2022 al 06/02/2022, orario 20:30 - 

24:00;

Mostra presso Cantiere San Bernardo, via Pietro 

Gori, Pisa (PI), dal 04/02/2022 al 06/02/2022, 

orario 19:00 - 24:00;

Tre Canti presso Cantiere San Bernardo Pisa 

04/02/2022 orario 21:30 - 24:00;

ReadingDJ presso Cantiere San Bernardo  Pisa   

05/02/2022 orario 21:30 - 24:00;

Voce Civile. L'impegno nella canzone presso 

Cantiere San Bernardo, Pisa, il 06/02/2022, 

orario 21:30 - 24:00

€ 3.000,00 57 6 13 76 € 2.280,00 € 1.146,17

61

LU.C.I. APS - LUOGHI 

COMUNI A IMPATTO 

SOCILAE

con

Rockland Centro di 

produzione musicale  

Grosseto 

Grosseto 92093110531 Musica e parole 

senza confini

“Musica e Parole senza confini” è un progetto volto a sperimentare 

concretamente, mediante conferenze, convegni, incontri e laboratori, 

l'educazione e l'integrazione interculturale realizzabile attraverso le 

esperienze emotivamente significative favorite dall’uso della musica e delle 

arti.  La musica è uno strumento formidabile per promuovere l'ascolto 

quale strumento di analisi dei bisogni personali e collettivi, per affrontare le 

nuove sfide che il presente ci impone e dalle quali dipende la qualità del 

nostro futuro, la sostenibilità delle nostre città e della nostra Regione. 

Consente di consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori 

culturali, civili e spirituali attraverso l'esperienza della musica e la risonanza 

di sentimenti positivi universalmente riconosciuti.

Convegno dedicato all’uso delle parole nella 

musica presso Luci nel Parco Rispescia, loc. ex 

Enaoli - Grosseto, il 29/01/2022;

Laboratorio esperienziale di scrittura creativa 

presso Luci nel Parco Rispescia, loc. ex Enaoli - 

Grosseto, il 12/02/2022

Convegno dedicato al linguaggio universale 

della musica presso Luci nel Parco Rispescia, loc. 

ex Enaoli - Grosseto, il 26/02/2022, ore 15:30;

Laboratorio esperienziale "Gli effetti benefici 

della musica" presso Luci nel Parco Rispescia, 

loc. ex Enaoli - Grosseto, il 12/03/2022, ore 

15:30;

Focus Group progetto "Musica e parole senza 

confini" presso Luci Nel Parco Rispescia loc. ex 

Enaoli - Grosseto, il 26/03/2022 orario 15:30

€ 4.000,00 63 6 9 78 € 3.120,00 € 1.568,44
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62

MOTUS A.C. APS

Comune di Murlo 

Circolo ARCI di 

Vescovado di Murlo 

Associazione 

Culturale di Murlo 

Siena 00874800527 LE PAROLE 

DISEGNANO LA 

REALTÀ

Il progetto proposto da MOTUS prevede un ciclo di laboratori per bambini e 

ragazzi nel corso del quale sarà trattato in forma ludica e interattiva il tema 

dell’uso corretto delle parole a partire dal loro significato più profondo ed 

autentico.  Grazie alla proiezione di immagini, il laboratorio stimolerà la 

partecipazione attiva dei partecipanti attraverso giochi di squadra basati sul 

paradosso, per evidenziare comportamenti verbali scorretti. Nel corso dei 

laboratori, da realizzare indicativamente nella seconda metà del mese di 

gennaio, si affronterà anche la questione del linguaggio violento che sta 

alla base di pregiudizi e stereotipi, nonché di bullismo e cyberbullismo.

Le parole disegnano la realtà presso Sala 

Comunale, VIA DELLA RIMEMBRANZA 57, Murlo 

(SI) dal 16/01/2022 al 28/01/2022, ore 16:00

€ 4.000,00 59 4 7 70 € 2.800,00 € 1.407,57

63

Museo Galileo - 

Istituto e Museo di 

Storia della Scienza

Firenze 01346820481 Pietro 

Leopoldo: la 

scienza e la 

cultura per una 

società migliore

26 novembre 2021. Presentazione del libro parlato e animato Pietro 

Leopoldo di Lorena. Un ‘Grande’ Granduca. Seguirà una visita teatralizzata 

nelle sale della collezione lorenese dove il Granduca Pietro Leopoldo in 

persona racconterà le sue riforme. La risorsa digitale sarà contestualmente 

resa accessibile sul sito www.museogalileo.it. 

4 dicembre 2021. Museo Galileo in musica. Concerto organizzato in 

collaborazione con l’associazione Konzert Opera Florence.

12 dicembre 2021. Coloriamo l’energia. Laboratorio di costruzione di celle 

fotovoltaiche a mirtillo. Approfondimento sulla storia della chimica, 

disciplina di cui Pietro Leopoldo era appassionato e che praticava nel 

proprio laboratorio, conservato presso il Museo Galileo. Organizzato in 

collaborazione con il CNR, il laboratorio avrà come oggetto la produzione di 

elettricità con sostanze vegetali, in particolare con i mirtilli. Data da 

definire. Replica dell’attività teatrale Una visita non improvvisa che vede 

Pietro Leopoldo dialogare con un priore della neonata Comunità di Firenze. 

Il soggetto è ideato e prodotto dall’Archivio storico del Comune di Firenze. 

Interventi nelle scuole secondarie per presentare ai ragazzi il pensiero di 

Pietro Leopoldo e far conoscere il Regio Museo di Fisica e Storia Naturale 

da lui creato. Interventi con i partecipanti ai programmi educativi di alcune 

Presentazione del libro parlato e animato Pietro 

Leopoldo di Lorena. Un ‘Grande’ Granduca 

presso: Museo Galileo, Piazza dei Giudici 1 

Firenze, il 26/11/2021 ore 15.30;

Museo Galileo in musica presso Museo Galileo, 

Piazza dei Giudici 1, Firenze, il 04/12/2021, ore 

15.30;                                                                                                                                                         

Coloriamo l’energia. Laboratorio di costruzione 

di celle fotovoltaiche a mirtillo presso: Museo 

Galileo, Piazza dei Giudici 1, Firenze, il 

12/12/2021, ore 15.00

€ 3.000,00 70 8 13 91 € 2.730,00 € 1.372,38

64

OFFICINE PAPAGE Pomaran

ce

01989700461 VIRTUALE (è) 

REALE  - dal 

Codice 

Leopoldino al 

“Manifesto per 

una 

comunicazione 

non ostile”

Un laboratorio di Teatro e Cittadinanza, un viaggio artistico tra passato e 

presente, per indagare il potere delle parole e il peso della responsabilità 

individuale sul benessere della collettività. Dall’esempio di Pietro Leopoldo - 

che abolì la pena di morte e la tortura - all’era digitale, dal Codice 

Leopoldino al “Manifesto per una comunicazione non ostile”. Il progetto è 

patrocinato dai Comuni di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, 

Monterotondo Marittimo, prevede la realizzazione di un laboratorio di 

Teatro e Cittadinanza e la messa in scena (6 repliche: 3 in  matinée  per le 

scuole e 3 in serale tout public ) della performance all’interno delle stagioni 

invernali 2021/2022 - dirette da Officine Papage - del Teatro dei Coraggiosi 

di Pomarance, del Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo e del 

Centro Polifunzionale La Pista di Castelnuovo Val di Cecina. Lo spettacolo è 

un modo per ricordare che le piattaforme social e le chat  non sono una 

simulazione della realtà, ma la realtà stessa dei rapporti interpersonali, e 

che le parole che usiamo on line  producono conseguenze nella vita reale. 

Lo spettacolo si articolerà in un prologo storico e 10 scene, ciascuna 

dedicata ad uno dei punti del “Manifesto della comunicazione non ostile”. 

Saranno utilizzati linguaggi teatrali tradizionali, ma anche proiezioni video 

per una performance multidisciplinare.

Laboratorio di Teatro e Cittadinanza presso 

Teatro dei Coraggiosi e piattaforma Zoom 

Pomarance dal 09/12/2021 al 28/02/2022 

VIRTUALE (è) REALE - presentazione dello 

spettacolo a Pomarance (matinée  scuole 

secondarie), Teatro dei Coraggiosi  Pomarance  

il 18/03/2022;Presentazione dello spettacolo a 

Pomarance (serale tout public ), Teatro dei 

Coraggiosi, Pomarance  18/03/2022; 

presentazione dello spettacolo a Castelnuovo 

V.C. (matinée  scuole secondarie), Sala 

Polifunzionale La Pista Castelnuovo di val di 

Cecina il 19/03/2022; presentazione dello 

spettacolo a Castelnuovo V.C. (serale tout 

public ) presso: Sala Polifunzionale La Pista 

Castelnuovo di val di Cecina (PI) il 19/03/2022, 

ore 21.00; VIRTUALE (è) REALE -  Monterotondo 

M.mo (matinée  scuole secondarie) presso: 

Teatro del Ciliegio Largo Magenta 1 

Monterotondo marittimo (GR) il 25/03/2022; 

VIRTUALE (è) REALE -  Monterotondo M.mo 

(serale tout public ), presso Teatro del Ciliegio, 

Largo Magenta 1, Monterotondo marittimo 

(GR) il 25/03/2022

€ 3.000,00 71 7 9 87 € 2.610,00 € 1.312,06
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ORCHESTRA DA 

CAMERA 

FIORENTINA

Firenze 94044100488 ATE,MUSICA E 

ARTIGIANATO 

PER LA FESTA 

DELLA 

TOSCANA

Complesso Monumentale di Santa Croce,  concerto per la Festa della 

Toscana: Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con il coro 

HARMONIA CANTATA direttore Giuseppe Lanzetta, maestro del coro 

Raffaele Puccianti, soprano Patrizia Cigna, Contralto Patrizia Scivoletto,  

tenore Vladimir Reutov e  Basso Diego Colli

W.A.MOZART: Ave Verum per coro e Orchestra

REQUIEM: KV 626 per soli coro e Orchestra

ARTE, MUSICA E ARTIGIANATO PER LA FESTA 

DELLA TOSCANA, presso COMPLESSO 

MONUMENTALE DI SANTA CROCE PIAZZA DI 

SANTA CROCE Firenze (FI) il 05/12/2021, ore 

21.00

€ 3.000,00 53 5 12 70 € 2.100,00 € 1.055,68
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PANCHEPANCHETEA

TRO

Livorno 01924470492 ALL IN ONE - 

TUTTI GLI 

STESSI DIRITTI. 

RASSEGNA 

CINEMATOGRA

FICA PER 

UN'ALTRA 

CONCEZIONE 

DEL DISUGUALE

Contro ogni stereotipo di genere, razza, età e appartenenza di classe in 

opposizione costruttiva e creativa rispetto ai linguaggi d'odio l'associazione 

PanchePancheTeatro propone ALL IN ONE - TUTTI GLI STESSI DIRITTI. 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER UN'ALTRA CONCEZIONE DEL 

DISUGUALE, primo ciclo curato dall'associazione di una serie di proiezioni 

sulle tematiche lgbt, tranfemministe e queer, con una selezione ad hoc 

anche per i più piccoli. Creando così forme di esistenza e di comunicazione 

nonché alternative di socialità, anche tramite la partecipazione di artisti, 

esperti e singoli attivi nella lotta contro le discriminazioni e l'odio sociale, 

risemantizzando il rapporto con lo schermo per il tramite di quello 

cinematografico, con ALL IN ONE - TUTTI GLI STESSI DIRITTI 

PanchePancheTeatro propone alla cittadinanza l'esplorazione di diverse 

forme di linguaggio e di narrazione delle categorie per contrastare la 

violenza dei linguaggi mediatici attraverso il sentimento, la bellezza, la 

riflessione e la condivisione, per una riappropriazione dell’espressione di sé 

scevra di odio, stereotipi e discriminazioni. La rassegna si articolerà su un 

fine settimana e avrà luogo presso il Teatro Comunale di Santa Maria a 

Monte - Teatro di Bo' (PI), in data da stabilirsi entro i termini del bando.

All in one - Tutti gli stessi diritti. Rassegna 

cinematografica per un'altra concezione del 

disuguale, presso Teatro Comunale di Santa 

Maria a Monte (PI) - Teatro di Bo' Piazza della 

Vittoria, 47, Santa Maria a Monte (PI) dal 

14/01/2022 al 31/03/2022, orario 17.30-21.30

€ 3.000,00 58 4 9 71 € 2.130,00 € 1.070,76
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Pensieri di Bo' 

Cultura e Teatro APS

Santa 

Maria a 

Monte

90037680502 DISAMORE Il progetto DISAMORE è ideato e promosso dai Pensieri di Bo' Cultura e 

Teatro APS - gestori tra l'altro anche per l'anno 2021/2022 del Teatro 

Comunale di Santa Maria a Monte in provincia di Pisa - realizzato in sinergia 

con le strutture associative del territorio di riferimento. Perchè DISAMORE? 

Nel dizionario della lingua italiana la parola disamore significa "mancanza di 

amore o di affetto verso qualcuno o qualcosa"  e cos'è l'odio se non 

"mancanza di amore"?

Partendo dallo spunto storico offerto dal tema della Festa della Toscana, il 

progetto DISAMORE si presenta come un'iniziativa culturale rivolta 

essenzialmente alle nuove generazioni.

Lo strumento adottato è quello del linguaggio artistico e teatrale,  che da 

oltre 21 anni (dal 2000 ad oggi) forma nuove menti aperte sopratutto al 

RISPETTO e al CORAGGIO di battersi per l'affermazione dei diritti 

fondamentali (il rispetto degli altri diversi da noi per etnia, sesso, religione, 

ecc.); il no-sense  della pena di morte nel terzo millennio in molti Paesi 

('Odio' di Stato) e l'uso della tortura.  

LA BOTTEGA DEI PICCOLI presso Teatro di Bo' 

c/o Teatro Comunale Piazza della Vittoria, 47, 

56020 Santa Maria a Monte (PI) dal 29/11/2021 

al 27/03/2022;

L'ACCHIAPPASOGNI presso Teatro di Bo' c/o 

Teatro Comunale Piazza della Vittoria, 47, 

56020, Santa Maria a Monte dal 30/11/2021 al 

27/03/2022;IL BRIVIDO DEL RE presso Teatro di 

Bo' c/o Teatro Comunale Piazza della Vittoria, 

47, 56020, Santa Maria a Monte (PI) dal 

30/11/2021 al 27/03/2022;

FUORI DAL CORPO presso Teatro di Bo' c/o 

Teatro Comunale Piazza della Vittoria, 47 

56020, Santa Maria a Monte (PI) dal 

01/12/2021 al 27/03/2022;DISAMORE  e LE 

PAROLE Conferenze Spettacolo/ 

Workshop/Incontri nella forma artistica del 

'salotto culturale' presso: Teatro di Bo' c/o 

Teatro Comunale Piazza della Vittoria, 47, 

56020, Santa Maria a Monte dal 25/11/2021 al 

27/03/2022, SPETTACOLI - Performaces Teatrali 

inseriti nel nuovo Cartellone DIRE FARE BACIARE 

Festival di Teatro Contro-Corrente presso 

Teatro di Bo' c/o Teatro Comunale Piazza della 

Vittoria, 47, 56020, Santa Maria a Monte (PI) 

dal 25/11/2021 al 27/03/2022

€ 3.000,00 54 5 12 71 € 2.130,00 € 1.070,76
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PRO LOCO DI 

CASTELFIORENTINO

Castelfio

rentino

06571130480 La negazione 

dei diritti delle 

classi popolari 

nel territorio di 

Carmignano

Il biennio successivo al primo conflitto mondiale è stato interpretato dalla 

storiografia più aggiornata come un esempio di guerra civile che coinvolse 

l’intero Paese e alla cui base stava un progetto conservatore che mirava a 

neutralizzare le aspirazioni delle classi lavoratrici operaie e contadine. La 

reazione delle classi popolari a questo progetto conservatore si tradusse in 

quello che è stato chiamato il biennio rosso al quale fece seguito il biennio 

nero. Si trattò di un periodo contrassegnato da estrema violenza sia da 

destra che da sinistra che provocò migliaia di morti e feriti su tutto il 

territorio nazionale. Il progetto riguarda i luoghi legati alla storia del 

territorio comunale di Carmignano. Il programma prevede infatti un 

percorso in bicicletta e delle soste durante le quali ai partecipanti verrà 

illustrato come quei luoghi abbiano rivestito nel biennio 1919-1921 una 

tappa importante verso la conquista dei diritti civili, politici e culturali della 

popolazione carmignanese. Durante la pedalata oltre agli approfondimenti 

ad opera della guida storica, i partecipanti potranno assistere ad una 

performance teatrale.

Tour in ebike guidato da uno storico con tappe 

durante le quali ai partecipanti saranno illustrati 

alcuni fatti che nel biennio 1919-1921 

interessarano le località oggetto dell'itinerario - 

Tour in ebike nel territorio di Carmignano (PO), 

26/02/2022 ore 14.30

€ 2.060,00 49 3 9 61 € 1.256,60 € 631,70
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PRO LOCO 

SCARPERIA

Scarperia 

e San 

Piero

02261040485 In “osservanza”  

dei diritti delle 

donne.  Atti e 

provvedimenti  

di giustizia nel 

Vicariato di 

Scarperia, 1775-

1790

Si intende condurre l’analisi degli interventi normativi a riconoscimento e 

tutela dei diritti delle donne presenti nell’opera riformatrice di Pietro 

Leopoldo d’Asburgo Lorena, analizzando gli atti giudiziari dell'Archivio 

storico preunitario di Scarperia, realizzando una pubblicazione sul tema. Si 

intende quindi fornire materiale adatto a descrivere il mutare della 

condizione femminile nei paesi e nelle campagne della Toscana a seguito 

delle riforme leopoldine. La pubblicazione sarà poi presentata in un evento 

ad hoc, con la partecipazione dell'Ensemble strumentale Camerata de' 

Bardi attraverso un viaggio musicale femminile con attenzione alle 

compositrici italiane e viennesi, che si sono distinte e impegnate nella 

conquista della loro indipendenza, grazie all'opera di Pietro Leopoldo.

In “osservanza”  dei diritti delle donne.  Atti e 

provvedimenti  di giustizia nel Vicariato di 

Scarperia, 1775-1790 presso PALAZZO DEI 

VICARI DI SCARPERIA, PIAZZA DEI VICARI, 

Scarperia e San Piero (FI) il 27/02/2022, orario 

16:30-18:30
€ 2.800,00 56 9 8 73 € 2.044,00 € 1.027,53
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RENNY RENAISSANCE 

APS

Firenze 94230400486 Il linguaggio 

della musica e 

del ballo nel 

900 e oggi

Un incontro per ripercorrere la storia dei neri e delle donne dall'inizio del 

'900 ad oggi in America del nord e della nascita della musica Jazz e dello 

Swing, frutto delle contaminazioni che innescarono con il portato delle loro 

tradizioni.

La musica, il ballo e la cultura come strumento per abbattere l'odio e la 

discriminazione razziale. Una storia di emancipazione alla base della 

stagione di lotte per l'affermazione dei diritti da raccontare per la vivacità 

culturale che ne scaturì.

Un incontro nel pomeriggio di marzo nel locale stile vintage  Renny Club 

Firenze e contestualmente trasmesso in streaming , con racconti, esibizioni, 

video e momenti musicali con band  interamente al femminile per 

ripercorrere la storia del Jazz e poi dello Swing, con particolare riferimento 

alla tematica dell'odio razziale, della discriminazione dei musicisti neri e 

delle donne e di coloro che sono riuscite a contraddistinguersi e a cambiare 

la storia.

Il linguaggio della musica e del ballo nel '900 e 

oggi presso Renny Club Firenze, via Baracca 1 

a/f, Firenze (FI) il 06/03/2022, ore 18:00

€ 3.000,00 38 5 9 52 € 0,00 € 0,00
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TEATRO C'ART 

COMIC ED. APS

Castelfio

rentino

05243070488 Un sogno di 

Volo_ Vent’anni 

di C’Art

Il progetto, che ha come finalità ultima la creazione del lungometraggio "Un 

Sogno di Volo", mira a creare dei momenti di confronto con i ragazzi del 

Centro Diurno Villa Balli strutturando incontri tra operatori del teatro C’Art, 

operatori Usl e ragazzi del Centro con lo scopo di abbattere le barriere di 

stigmatizzazione sociale rendendo il diritto all’arte maggiormente inclusivo 

e partecipativo.

Gli incontri propedeutici alla creazione del lungometraggio saranno 

essenziali  per riprendere il rapporto in presenza dopo il  lockdown  e per 

spiegare ai ragazzi passo passo in cosa consiste un set  cinematografico, il 

casting  e la creazione dello staff di produzione, scenografia, come si sta 

davanti la macchina da presa, la scrittura del copione, dando loro un ampio 

ventaglio di possibilità per la partecipazione all’interno del progetto. Al 

termine degli incontri propedeutici sulla base delle nozioni apprese ognuno 

dei ragazzi deciderà in quale area dare il proprio apporto: area 

organizzativa, logistica, tecnica allestimento, attoriale, di scrittura o di 

promozione supportati dal tutoraggio di Teatro C’Art. 

Incontri preparatori staff Teatro C'Art e 

operatori Centro Diurno, presso Teatro C'Art, 

Via Brodolini n.9, Castelfiorentino (FI) dal 

25/11/2021 al 21/12/2021;

1° Incontro con direzione organizzativa Teatro 

C’Art per spiegazione set e riprese, presso 

Centro Diurno Villa Balli

2° Incontro con Firenze Produzione 

Cinematografica per uso della macchina da 

presa, presso Centro Diurno 20/01/2022;

3° incontro focus con il regista Andrè Casaca 

spiegazione copione e idea della direzione 

artistica, coprogettazione scrittura creativa, 

presso Centro Diurno Villa Balli il 27/01/2022, 

orario 14:00-16:30;

4° Incontro macchinari e allestimento. 

Scenografia, set, responsabile area scenografia, 

presso Centro Diurno Villa Balli, il 10/02/2022;

5° Incontro con responsabile area promozione e 

comunicazione. Come si comunica, presso 

Centro Diurno Villa Balli, l 24/02/2022, orario 

14:00-16:30;

Presentazione pubblica e lancio del progetto 

presso Teatro C'Art

€ 3.000,00 62 8 13 83 € 2.490,00 € 1.251,73
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Teatro dell'Elce Firenze 94135500489 Cara Signora La Scuola di Barbiana – esperimento pedagogico in un borgo 

dell’Appennino toscano negli anni Sessanta – è un punto di riferimento 

riconosciuto per il mondo della scuola. Il pensiero dei ragazzi della scuola e 

del suo fondatore, Don Lorenzo Milani, è raccolto e sintetizzato nel 

pamphlet-manifesto del 1967 “Lettera a una professoressa”, divenuto uno 

dei simboli delle lotte studentesche del Sessantotto. Il libro sarà poi 

esaltato o criticato aspramente nei decenni successivi dalle diverse correnti 

di pensiero sulla scuola. In occasione della Festa della Toscana 2021, il 

Teatro dell’Elce ne propone una riduzione attraverso il reading  “Cara 

Signora”, realizzato alla Biblioteca Comunale di Fiesole.

Nell’ottica di una riflessione sul diritto all’istruzione “Cara Signora” pone 

domande ancora attuali e in cerca di risposta. Si dice, infatti, che la scuola 

sia il più importante antidoto alle derive populiste, razziste e xenofobe, che 

la scuola sia l’ingrediente principale per formare una cittadinanza 

consapevole e partecipativa, che la cultura veicolata dalla scuola alle nuove 

generazioni sia la base costitutiva della società che esse vivranno. Ma quale 

scuola? E per quale società? E con quali metodologie, quali presupposti? E 

se davvero la scuola è la sorgente del futuro sociale, a quale società mira?

Cara Signora, presso Biblioteca Comunale di 

Fiesole, via G.B. Sermei n. 1, 50014, Fiesole (FI) 

il 17/12/2021, orario 18.30-19.30;

Cara Signora, presso Biblioteca Comunale di 

Fiesole,  via G.B. Sermei n. 1, 50014, Fiesole  (FI) 

il 18/12/2021, orario 18.30-19.30;

Cara Signora, presso Biblioteca Comunale di 

Calenzano, Via della Conoscenza n. 11, 50041 

Calenzano  (FI) il 22/01/2022, orario 18.30-

19.30 € 3.000,00 47 4 9 60 € 1.800,00 € 904,87
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Teatro Solare Firenze 94065840483 Risonanze 

metropolitane, 

giovani e 

periferie per un 

modo pacifico 

di stare insieme

Una rassegna di eventi sul tema dei diritti e della convivenza civile 

all’interno del festival Risonanze Metropolitane rivolto a giovani e territori 

di periferia (Compiobbi, Caldine, Soffiano/Monticelli), il focus sta 

nell’incontro tra un giovane artista e un territorio di periferia per innescare 

la partecipazione attiva di una determinata fascia di partecipanti, per le 

Festa della Toscana 2021 proponiamo tre appuntamenti: “Cervelli di 

Plastica” spettacolo di burattini per famiglie e bambini dai 5 anni, “In una 

notte di temporale” esperienza immersiva in Virtual Reality per giovani dai 

12 ai 25 anni, “Tango” incontro con gli autori della Graphic Novel 

pubblicata da Fandango Editore.

1) LABORATORIO/SPETTACOLO “CERVELLI DI PLASTICA” per i bambini e le 

famiglie sul tema della plastica e  dello sforzo comune per non rimanerne 

sommersi. 

2) ESPERIENZA IMMERSIVA IN VIRTUAL REALITY per adolescenti, 

affrontando il tema dell’incontro tra opposti.

3) GRAPHIC NOVEL “TANGO” rivolto ai giovani adulti in forma di 

presentazione in collaborazione con Fandango Editore: Antonio Pronostico 

torna a Firenze per presentare il suo nuovo fumetto, frutto della 

collaborazione con il giovane regista e sceneggiatore Fulvio Risuleo.

Cervelli di Plastica, presso Casa del Popolo di 

Caldine, via Faentina n. 183, Fiesole (FI) il 

28/11/2021, ore 17.00;

In una notte di temporale, presso Teatro 

Cantiere Florida, via Pisana n. 111/R Firenze (FI) 

l'8/02/2021, ore 18:00;

Tango presso: Teatro Cantiere Florida, via 

Pisana 111/R, Firenze (FI) il 7/02/2021, ore 

18.30

€ 3.000,00 59 6 13 78 € 2.340,00 € 1.176,33
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TEATRO STUDIO 

ARCI APS

con

Comune Scansano 

(GR)

Grosseto 92036020532 DONNE 

RACCONTANO

Un gruppo di donne, artiste, amministratrici, operatrici culturali si uniscono 

in un Progetto denominato "Donne raccontano", che muove dalla 

considerazione che la sinergia dei linguaggi, delle professioni, delle 

inclinazioni, possa essere la chiave di volta per un superamento dei 

discrimini, delle differenze, delle separazioni che conducono alle diverse 

forme di violenza nella società. Insieme per modificare abitudini, insieme 

per parlare alle donne e alla società intera. Il percorso muove dalla 

pubblicazione di uno scritto per il teatro dal titolo "La bonanima di Meco" 

di Luciana Bellini. Il progetto prevede la realizzazione di una mostra 

fotografica di genere, che aprirà l'attività e la sottenderà rimanendo aperta 

per otto giorni, a cura di Amaranta Biancheri Mantovani, tesa a collegare 

generazioni e culture, nei gesti quotidiani ed universali del vivere e del 

convivere, che sarà inaugurata da un incontro pubblico con tutte le donne 

che al progetto avranno attivamente preso parte; la presentazione del 

libro, a cura dell'autrice, dell'editore, della responsabile dell'intero progetto 

e con tutte le donne che avranno attivamente preso parte all'iniziativa.

Donne raccontano, presso i  locali del palazzo ex-

scuole, via XX Settembre, 58054, Scansano (GR) 

dal 20/03/2022 al 27/03/2022, ore 17.00

€ 4.000,00 52 9 11 72 € 2.880,00 € 1.447,80
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TESTIMONIANZE 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE

Firenze 00499650489 Ernesto 

Balducci 

cittadino della 

Toscana, 

cittadino del 

mondo

"Ernesto Balducci, cittadino della Toscana e cittadino del mondo" sarà il 

titolo comune di un volumetto antologico e di un convegno da realizzare in 

presenza e in streaming . All'incontro, che si terrà il 10 febbraio 2021, alle 

ore 17.00, presso la sala MAD (Murate Art District) nel complesso delle 

Murate, parteciperanno 

esperti, studiosi, testimoni della vicenda umana e culturale di Ernesto 

Balducci, come grande cittadino della Toscana  dedito alla causa della 

cultura dei diritti. Sono previsti interventi di Lucio Niccolai studioso di storia 

locale del territorio amiatino, Cristina Giachi Presidente della Commissione 

Cultura del Consiglio Regionale, Vannino Chiti, studioso, già Presidente 

della Regione Toscana, Barbara Bellaccini insegnante e familiare di Ernesto 

Balducci, Andrea Bigalli, referente regionale di "Libera". E' previsto anche 

uno spazio per l'esecuzione di musica popolare di Lucio Niccolai e 

Mariangela Serra. L'iniziativa vedrà il coinvolgimento e la partecipazione di 

studenti delle scuole superiori.

Ernesto Balducci cittadino della Toscana, 

cittadino del mondo, presso MAD Murate Art 

District, Piazza delle Murate Firenze (FI), il 

10/02/2022, orario 17,00 - 19,30

€ 3.000,00 64 9 8 81 € 2.430,00 € 1.221,57
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Descrizione Iniziativa

76

TOSCANA CLASSICA Firenze 94072250486 MUSICA 

DESCRITTIVA 

TRA CHOPIN E 

SCHUBERT

Un concerto dedicato a due grandi compositori della Musica CHOPIN e 

SCHUBERT presso l'Auditorium Santo Stefano al Ponte. Il programma 

prevede l'esecuzione di: Chopin - Concerto in fa minore Op. 21; Schubert - 

quintetto in la maggiore “La Trota “ D. 667.

Sono state selezionate due sinfonie eseguite da solisti di grande 

importanza e un'orchestra composta completamente da giovani. I giovani 

in questa giornata sono infatti al centro dell'evento. E' previsto il 

coinvolgimento di un pubblico variegato con la partecipazione di studenti 

dei conservatori e delle scuole di musica, proprio per sensibilizzarli alla 

Festa della Toscana attraverso la musica.

OMAGGIO ALLA MUSICA presso AUDITORIUM 

SANTO STEFANO AL PONTE, VIA POR SANTA 

MARIA, Firenze (FI), il 17/12/2021, ore 21:00

€ 1.500,00 29 5 11 45 € 0,00 € 0,00

€ 232.690,40 € 159.139,22 € 80.000,00

N. B. I progetti presentati dai soggetti corrispondenti alle righe n: 16, 19, 44, 45, 55, 70, 76 presentano un punteggio inferiore a 60 e non sono finanziati. Si ricorda infatti che ai sensi dell'art. 7, comma 4 del 

bando "Al fine di valorizzare e premiare le proposte più meritevoli sotto il profilo qualitativo, ai progetti che ottengono un punteggio inferiore a 60 punti non sarà concesso alcun contributo".
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