
                                    
Comune di Calcinaia

Assessorato alle Politiche Giovanili

Calcinaia, 29 Settembre 2021

Gent.le Dirigente,
a seguito della nostra precedente comunicazione che le abbiamo inviato a fine agosto
prima  di  tutto  la  ringraziamo  per  la  collaborazione  e,  secondariamente,  cogliamo
l’occasione di questa lettera per informarla che il successo del laboratorio di teatro ci ha
spinto a lavorare ancora per i giovani del territorio ed a proporre loro altre iniziative e
progetti che ci auguriamo possano incontrare il loro interesse. 

Brevemente le spieghiamo a che cosa sta pensando il Comune di Calcinaia per questa
stagione autunnale.  Sul  sito  istituzionale  del  Comune di  Calcinaia,  sulla  nostra  pagina
facebook, ma anche in allegato a questa lettera può trovare ulteriori dettagli.

Il  Centrum  Sete  Sóis  Sete  Luas  di  Calcinaia/Museo  della  Ceramica  Coccapani,  in
collaborazione  con  il  Comune  di  Calcinaia  -  Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  e
Assessorato alla  Cultura - organizza  due  laboratori di street art per giovani. Il 30
settembre ed il 1 di ottobre a Fornacette, il 14 e 15 ottobre a Calcinaia: entrambe le tappe
saranno guidate e condotte da artisti internazionali. Una grande e imperdibile opportunità
che  aspetta  giovani  artisti  pronti  a  sperimentare  e  scoprire  l’arte  anche  nelle  sue
declinazioni più “urban”!

Venerdì 8 ottobre alle 18,30 nel giardino del Museo della Ceramica di Calcinaia arriverà
Saverio Tommasi con il suo nuovo "In fondo basta una parola". Non sarà una classica
presentazione del libro, ma piuttosto una conversazione tra  l’autore ed i  ragazzi e le
ragazze che parteciperanno. Un dialogo che partirà dal libro per svilupparsi su tematiche
come il riconoscimento e l'abbandono del linguaggio d'odio, il potere delle parole come
arma  o  come strumento  di  pace,  le fakenews  in  campo  giornalistico  e  social,  e  la
costruzione  di  una  storia:  come  si  crea,  come  si  racconta,  come  si  può  passare
dall'autobiografia del vissuto a un racconto di interesse collettivo e sociale. 

Il 17 ottobre dalle 14 alle 19, a Fornacette, ragazzi e ragazze, avranno la possibilità di
partecipare ad un  corso introduttivo sul disegno e lo storytelling per scoprire le
tecniche usate dai fumettisti ed imparare a costruire una storia e metterla su una tavola a
fumetti. Il laboratorio permetterà ai partecipanti di conoscere e imparare i rudimenti del
disegno cimentandosi nel racconto della storia del bunker di Fornacette.

Ed ancora,  per  i  giovani  amanti  della  musica  arriva  a  Calcinaia  la  prima edizione del
Premio  Rivelazione Sete  Sóis  Sete  Luas,  promosso  dal  Centrum  Sete  Sóis  Sete
Luas/Museo della  Ceramica  Coccapani  in  collaborazione con il  Comune di  Calcinaia.  Il



premio è rivolto ai giovani musicisti di Calcinaia in età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il
vincitore avrà l'opportunità di partecipare ad una “residenza musicale” a Dicembre 2021
con artisti provenienti da altri paesi della rete Sete Sóis Sete Luas, sotto la direzione del
prestigioso musicista portoghese Luis Peixoto.
L'obiettivo del premio è quello di dare un'opportunità artistica internazionale ai giovani
musicisti  del  territorio,  promuovendo  l’interscambio  artistico  e  valorizzando  la  musica
popolare contemporanea dei paesi lusofoni e mediterranei che fanno parte della della Rete
Sete Sóis Sete Luas.

In  partenza  anche  un  progetto  di  scrittura  giornalistica per  favorire  percorsi  di
cittadinanza attiva e confronto tra giovani dove in cinque tappe si cercherà di approfondire
i principali aspetti della scrittura giornalistica e, per chi lo desidera, ci sarà l’opportunità di
entrare a far parte del comitato di redazione del periodico locale “Il Navicello” in modo da
testare sul campo le nozioni apprese.

Ci  teniamo molto a raggiungere il  più  vasto numero di  giovani  ed essendo gli  istituti
superiori di Pontedera e Cascina i principali poli di riferimento per le nostre ragazze ed i
nostri ragazzi, le scriviamo ancora nella speranza di poter avviare una collaborazione nel
divulgare le nostre iniziative nei modi e con i canali da lei ritenuti più idonei.
Abbiamo realizzato le locandine con tutte le informazioni che alleghiamo e che potranno
essere  pubblicate  su tutti  i  mezzi  di  comunicazione on  line  del  suo  istituto  -  dal  sito
istituzionale, alla newsletter, ai social media - oppure stampate ed affisse sulle bacheche o
distribuite  nelle  classi.  In  quest’ultimo  caso  possiamo  fornirvi  il  materiale  stampato  e
sarebbe opportuno sapere la quantità onde evitare uno spreco di carta. 

Ci  auguriamo che le  informazioni  fornite  e  le  locandine  siano di  vostro  gradimento  e
sufficientemente esaustive, nel caso di un maggior interesse saremmo molto contenti di
poter approfondire.
Restiamo  a  disposizione  per  qualsiasi  necessità  e  nella  speranza  di  una  proficua
collaborazione, ringraziamo in anticipo e salutiamo cordialmente.

L’Assessore alle Politiche Giovanili                                                                                     Il Sindaco 
del Comune di Calcinaia                                                                                del Comune di Calcinaia
Elisa Morelli                                                                                                              Cristiano Alderigi


