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paesaggiumani
È una lettura del paesaggio volta a stimolare la percezione del “bene comune” legato all’arte, alla
cultura e alle tradizioni del territorio attraverso la sperimentazione di pratiche collaborative, di
laboratori di cittadinanza attiva e di nuove forme di creatività sociale che tendono ad armonizzare
la tradizione con l’innovazione.
E’ un itinerario alla scoperta del paesaggio attraverso le relazioni umane che vi si intrecciano: nodi
espressivi dell’identità picena.

EVENTI
Venerdì 1 MAGGIO*
GROTTAMMARE – Parco delle Rimembranze
Ore 17,30
spettacolo teatrale
Pitecus di ANTONIO REZZA e FLAVIA MASTRELLA
Ore 19,00

Lezione aperta di Giornalismo Partecipativo
con Gennaro Carotenuto Università degli Studi di Macerata
Ore 21,30
Concerto Stazioni Lunari presenta
GINEVRA DI MARCO in Donna Ginevra

*in caso di pioggia la manifestazione si terrà al Teatro delle Energie di Grottammare

Sabato 2 MAGGIO
MONTEGIORGIO – Teatro Domenico Alaleona
Ore 21,00
Concerto

The People United Will Never Be Defeated! (El pueblo unido jamás será vencido)
di FAUSTO BONGELLI, musiche di Frederic Rzewski

Domenica 3 MAGGIO
MONTELPARO – Polo S. Agostino
Ore 9,30 - 16,00
Chi mangia la foglia...ballando con i MAZZAMURELLI DE LI SIBILLINI
Itinerario a piedi di conoscenza, raccolta e cucina delle erbe spontanee
con l’Accademia delle Erbe di Monte S. Pietrangeli
e Festa delle Comunanze in compagnia di sapori, danze e canti popolari
Ore 16,00

Spy.Com
La Web Mobile Station racconta in diretta le emozionI e i personaggi del festival
(le tre giornate in web streaming su http://www.comunanze.net)

WORKSHOP*
1 - 3 MAGGIO
MONTELEONE DI FERMO – Casa di Mattoni
dalle 9,30 in poi
Sindrome Comune, Il Comunicare a cura di Casa di Mattoni
Laboratorio ludico audiovisivo sulla comunità e sul territorio
con ANTONIO REZZA e FLAVIA MASTRELLA
SERVIGLIANO – Teatro Comunale
dalle 9,30 in poi
Io sono, Tu sei a cura di Improvvivo
Giochi di improvvisazione sulla convivenza e l‘accettazione delle diversità di genere

*Per la partecipazione ai workshop è necessaria l’iscrizione.
Sul retro: informazioni sulle modalità di partecipazione.

LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI È GRATUITA
Progetto realizzato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Ascoli Piceno all’interno del Festival SAGGI PAESAGGI
in collaborazione con Comune di Grottammare, Comune di Montelparo, Comune di Monteleone di Fermo, Comune di Servigliano, Comune di Montegiorgio.
Ideazione e Comunicazione festival:
Comunanze.net
E’ un’associazione culturale che ricolloca nel presente il concetto di Comunanze traslato dalla tradizione contadina di auto-organizzazione sociale per promuovere e valorizzare le comunità locali, le tradizioni, l’arte e il tessuto
sociale del territorio piceno attraverso l’utilizzo di lnternet e delle nuove tecnologie.
E’ un gruppo di persone che sostiene l’utilizzo delle nuove tecnologie come buona pratica e opportunità di spazio
comune per la condivisione della conoscenza collettiva.
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COMUNE DI
GROTTAMMARE
Politiche Giovanili

COMUNE DI
MONTEGIORGIO

COMUNE DI
MONTELEONE DI FERMO

COMUNE DI
MONTELPARO

COMUNE DI
SERVIGLIANO

Casa di Mattoni
E’ un luogo sito a Monteleone di Fermo che accoglie e ospita minorenni di diversa provenienza. Il progetto della
Casa di Mattoni ha come piattaforma ideale il “lavoro di comunità” intrapreso con gli ospiti (e non per loro) attraverso molteplici iniziative di integrazione sociale: l’integrazione vista come interazione e scambio tra esperienze
diverse e tra il Paesaggio e coloro che lo abitano, al ﬁne di abbracciare l’idea di comunità aperta.
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Il mondo della comunicazione nell’ultimo decennio si è rivoluzionato. I mass
media continuano a fabbricare consenso, ma vivono un crollo verticale di credibilità. Al polo opposto, la biodiversità informativa generata da Internet sta
democratizzando la comunicazione in nuove forme di giornalismo diffuso e
partecipativo che può e deve contaminare in positivo i primi.
I partecipanti alla lezione aperta saranno invitati a riﬂettere sull’opportunità di
rendersi protagonisti nel mondo dell’informazione ormai sempre più caratterizzato dalla presenza di piattaforme collaborative, blog, social network che si
intersecano e incrociano quotidianamente informazioni tra loro cambiando la
logica e le regole della diffusione della conoscenza.
Una trasformazione che rende il giornalismo estraneo ai rituali di cooptazione
e alle logiche commerciali. Partecipativo perché vissuto e condiviso intensamente in una grande rete di lettori-autori. Un giornalismo che funge da
controllore dei media tradizionali ma che, con la parte migliore di questi, può
e deve attivare una sinergia positiva. Un giornalismo nel quale molti parlano
a molti, e nessuno ha più il monopolio dell’informazione.
http://www.gennarocarotenuto.it
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SINDROME COMUNE, IL COMUNICARE
Laboratorio ludico audiovisivo sulla comunità e sul territorio
con ANTONIO REZZA e FLAVIA MASTRELLA
a cura di
CASA DI MATTONI
1 - 3 Maggio (Casa di Mattoni, Monteleone di Fermo)
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LEZIONE APERTA DI GIORNALISMO PARTECIPATIVO
con
Gennaro Carotenuto
docente di Scienze della Comunicazione dell’Università di Macerata
1 Maggio (Parco delle Rimembranze, Grottammare)
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IO SONO, TU SEI
Giochi di improvvisazione sulla convivenza
e l’accettazione delle diversità di genere
a cura di
IMPROVVIVO
1 - 3 Maggio (Teatro Comunale, Servigliano)

CHI MANGIA LA FOGLIA
Itinerario a piedi di conoscenza, raccolta e cucina delle erbe spontanee
a cura di
Accademia delle Erbe Di Monte S. Pietrangeli (Circuito delle Cucine Tipiche)
3 Maggio (Polo S. Agostino, Montelparo)
Il laboratorio sulle erbe prevede delle passeggiate didattiche, la raccolta e
inﬁne la preparazione e la cottura di erbe spontanee. L’itinerario si svolgerà
lungo sentieri in aperta campagna guidati da esperti dell’Accademia delle
Erbe ai quali sarà possibile rivolgere qualunque tipo di quesito inerente le particolari caratteristiche e gli inﬁniti usi gastronomici di questi alimenti. Si avrà
così l’occasione non solo di conoscere le proprietà di queste piante ed erbe
che crescono nel nostro territorio in modo spontaneo, ma anche di riscoprire
antichi saperi e tradizioni della cucina popolare che rischiano di scomparire.
L’Accademia delle Erbe di Monte S. Pietrangeli nasce da un progetto condiviso
tra diversi enti territoriali e di ricerca. Gli obiettivi sono quelli di garantire la
conservazione degli ambienti dove viviamo, valorizzare il ruolo e l’importanza
delle aree non produttive, regolamentare la raccolta delle erbe spontanee,
educare ad un corretto uso delle stesse sia a scopo alimentare, che culturale,
al ﬁne di non disperdere il patrimonio delle tradizioni popolari legate all’uso
delle piante, migliorando così la tutela della salute umana, della biodiversità,
degli habitat e del paesaggio agricolo.
http://www.accademiadelleerbe.it/
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Il laboratorio ludico audiovisivo, che si articola in tre giornate, coinvolge i partecipanti in un’esperienza di contatto con la storia e la quotidianità dei luoghi
attraverso forme di relazione spontanea e creativa con la comunità locale.
Sindrome Comune 1 è stato realizzato lo scorso anno da 38 giovani auto-costituitosi come “gruppo quarantena” e guidati dal noto attore-regista-performer ANTONIO REZZA e dalla sua sodale creativa FLAVIA MASTRELLA. Il gruppo
per due giorni si è spostato sul territorio dei 3 comuni e ha alternato fasi
teorico-riﬂessive ad azioni di tipo video-documentario, alla ricerca di volti, di
gesti e di voci che, nel loro ambiente urbano e naturale quotidiano, potessero
raccontare i “Paesaggi Umani”. L’obiettivo di quest’anno sarà quello di completare il lavoro già iniziato. Con buona parte del gruppo di partenza e con i
nuovi partecipanti che si aggiungeranno, sotto la stessa illuminata regia della
fase operativa (A. REZZA e F. MASTRELLA), si elaboreranno i materiali raccolti
e se ne restituirà una interpretazione, probabilmente sotto la forma di un corto-documentario, che abbia la duplice funzione: da un lato, raccontare l’esperienza dal punto di vista di chi l’ha vissuta e, dall’altro, offrire una visione del
“paesaggio umano”, di una porzione territorialmente piccola ma signiﬁcativa
del territorio piceno contemporaneo.
http://casadimattoni.blogspot.com

Il laboratorio, che si articola nei tre giorni del festival, affronta il tema della
comunicazione interpersonale e dell’accettazione dell’altro nelle diversità di
genere, mediante il coinvolgimento dei partecipanti in giochi di Improvvisazione. Questa tecnica stimola la spontaneità e la collaborazione tra gli individui nel creare un immaginario comune ed una storia condivisa nella quale
identiﬁcarsi superando differenze e pregiudizi.
Il Centro Nazionale di Ricerca Teatrale IMPROVVIVO (Teatri in Rete per la Ricerca e la Sperimentazione dell’Improvvisazione nelle Arti) mette in rete i
Teatri Storici dei Comuni associati al ﬁne di realizzare attività di spettacolo,
formazione per attori, convegni e seminari; IMPROVVIVO afﬁanca lo studio
della recitazione su testo all’improvvisazione, attraverso un metodo didattico
assolutamente innovativo che mira a qualiﬁcare attori in grado di passare
con disinvoltura dall’una all’altra disciplina. IMPROVVIVO vuole essere punto di
riferimento per i gruppi teatrali esistenti in Italia o singoli artisti che lavorano
sull’arte estemporanea e la comicità, così come per le reti internazionali d’improvvisazione, teatrali innanzitutto, ma anche musicali e coreutiche;
http://www.improvvivo.it
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ISCRIZIONE
Le iscrizioni ai workshop sono aperte ﬁno al 23 Aprile 2009.
Ai partecipanti ai workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione individuale

ONLINE:
www.comunanze.net/eventi/paesaggiumani2009
attraverso l’apposito format di iscrizione
VIA MAIL: paesaggiumani@comunanze.net indicando:

Il Workshop scelto:
-SINDROME COMUNE (Monteleone di Fermo – Casa di Mattoni)
-IO SONO, TU SEI (Servigliano – Teatro Comunale)
Nome, Cognome, Città di provenienza, Mail, Telefono, Data di
arrivo e partenza, Mezzo di spostamento, Necessità di alloggio
TELEFONICAMENTE:
Fabio Ragonese: +39 3492371541
Anna Laura Petrucci: +39 3483517768
E’ utile, non indispensabile, munirsi di videocamera e/o macchina fotograﬁca

OSPITALITA’
Ostello di Monteleone di Fermo
Ostello di Montelparo, Polo di S. Agostino
Ostello di Servigliano, Palazzo Monti
Per tutti i partecipanti ai workshop i pernottamenti sono gratuiti.
È richiesto un piccolo contributo per la biancheria e le spese di pulizia dei locali

Durante le giornate del 1 e del 2 maggio, i partecipanti ai workshop
potranno inoltre usufruire di pranzi e cene a prezzi modici presso
ristoranti convenzionati

