L’ALLUVIONE (Teatro a tema in due tappe, di Alessio Martinoli)

L’AFFRATELLAMENTO AL PARCO DELL’ANCONELLA
ESTATE FIORENTINA 2019
Presenta

L’ALLUVIONE

progetto teatrale a tema, in due tappe

a cura di Alessio Martinoli con la collaborazione di Anna Maria Ferrigno

I Tappa > 13 AGOSTO • ORE 21:30
II Tappa > 13 SETTEMBRE • ORE 21:15
c/o Parco dell’Antonella via Di Villamagna N. 39/D • Firenze
INGRESSO LIBERO
Il progetto L’ALLUVIONE è un percorso a tappe attraverso alcune date delle alluvioni dell’Arno a
Firenze nella storia.
L’ALLUVIONE è un viaggio nella storia, una scritta appesa ad una bottega: “Oggi umido”, un
ritratto contemporaneo dell’evento catastrofico che ha colpito Firenze il 4 Novembre 1966, il frutto
delle emozioni suscitate dalle sensazioni e i racconti degli abitanti della struttura socio-sanitaria
RSA “Il Giglio”, o più semplicemente: L’Alluvione è uno spettacolo che racchiude l’esigenza di
condividere e tramandare questo evento storico L’ALLUVIONE è un contenitore aperto, un
progetto che vuole accogliere testimonianze, una drammaturgia a cura di Alessio Martinoli
Ponzoni.

• Prima tappa
13 Settembre ore 21:30 – Parco dell’Anconella > 13 Agosto 1547
Il progetto L’alluvione è iniziato il 1° Ottobre 2015 assieme al progetto di animazione presso la
struttura socio-sanitaria RSA Il Giglio. Appena entrato ho deciso di trovare un argomento comune
con gli abitanti: L’alluvione di Firenze del 4 Novembre 1966.
Partito dalle interviste ho continuato il mio percorso di studio attraverso le pagine, i documenti, i
filmati, le testimonianze dirette della Grande Storia dell’Alluvione. Il 4 Novembre 2015 con questo
materiale è iniziato L’alluvione (1° studio) con la collaborazione dell’attore Filippo Paolasini al
Caffè degli artigiani nell’ambito del progetto Cantiere Futurarte e il 5 Novembre di fronte agli
abitanti della struttura. Nel 2016 in occasione dei 50esimo anniversario dell’Alluvione che ha
sommerso Firenze abbiamo realizzato due Laboratori alla BiblioteCaNova Isolotto e ad Officina
Giovani, e un 2° studio dello spettacolo.
Dal 2019 ci siamo immaginati un progetto triennale che segua le date delle Alluvioni di Firenze.
• Prossima Tappa
13 Settembre ore 21:15 – Parco dell’Anconella > 13 Settembre 1557

La Società Ricreativa L’AFFRATELLAMENTO di Ricorboli, che dalla sua fondazione nel
1876 agisce e partecipa alla vita della sua città e del suo quartiere, continua la propria attività
culturale anche nel periodo estivo nell’area verde del Parco dell’Anconella.

