MONTEPISANO, UN ANNO DOPO
GIOVEDI’ 19
SETTEMBRE

VENERDI’ 20
SETTEMBRE

SABATO 21
SETTEMBRE

DOMENICA 22
SETTEMBRE

LUNEDI’ 23
SETTEMBRE

8.30 “Un cammino
10.30 conferenza
di colori per il
stampa in Certosa.
Monte”, passeggiata
A seguire visita
da Calci e da Noce
della Certosa
per raggiungere la
(Certosa di Calci)
Verruca
9.30 “Ambiente”,
seminario alle
Officine Garibaldi
70 GIORNI DOPO monte pisano. Mostra fotografica (Vicopisano)
17.00 “La poesia salverà il monte”, filmato di poesie sul Monte Pisano (Sala Consiliare Calci)
18.00 Inaugurazione mostra di fotografie naturalistiche “Alla fine del bosco” (Sala Consiliare Calci)

MARTEDI’ 24
SETTEMBRE
9.00 presentazione
dei lavori delle
scuole Santoni e
Pesenti (Teatro
Valgraziosa)

Mostra sull’Agroecologia ai giardini comunali Calci
Mostra dei poster sulla rinascita del monte (Tensostruttura
Calci)
Dalle 13.30 partenza
escursioni con guide
GAE

19.30 “Il
volontariato e le
buone pratiche di
Protezione Civile”,
seminario con
apericena

17.00 “Tutti i colori
del Monte”
laboratorio artistico
(sede Feronia)
Finger food (Vicopisano)
Cena all’Ortaccio di
Vicopisano
Spettacolo sulle
mura di Vicopisano
17:30 inaugurazione mostra opere messe all’asta
17.00 inaugurazione Mostra fotografica “Noi Siamo di Più”
Dalle 17.00
Dalle 18 concerto
banchetti delle
della Filarmonica e
associazioni dei cc e
asta delle opere
degli aiuti (Piazza
donate (Anfiteatro
Garibaldi)
della Certosa)
Dalle 18.00 giochi
per ragazzi
Dalle 18.00 alle
24.00 Piazza
Garibaldi, Maratona
musicale

21.00 Seminario
“Governo del
bosco, prevenzione
degli incendi e del
dissesto
idrogeologico”
(Tensostruttura)
23.00 Passeggiata
in notturna

18.00 Convegno e
mostra Fortificazioni
dei Monti Pisani,
Caprona

mostra

inaugurazione

Camminate

concerti

seminari

A vicopisano

15.30 Evento
commemorativo
istituzionale al
Teatro Val Graziosa

19.00 passeggiata
dal Parco delle
Fonderie alle lenze
di Montemagno

20.00 ritrovo sulle
lenze di
Montemagno

21.30 concerto di
solidarietà al circolo
Arci La Pieve
22.00 da
Montemagno,
danza espressiva in
natura

laboratorio

29 settembre – pranzo di beneficienza per raccolta fondi per aiutare la popolazione colpita dal distruttivo
incendio del 24 settembre scorso, presso il ristorante “Le Porte” in località Monte Serra, a cura della Fureria
dei Granatieri Onlus. Il ricavato verrà devoluto sul conto corrente appositamente aperto dalla Misericordia di
Calci.

DETTAGLI GIORNALIERI EVENTO
“MONTEPISANO, UN ANNO DOPO”
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE
Ore 17.00 Sala consiliare del Comune di Calci. “La poesia salverà il monte”, filmato di poesie sul Monte Pisano (a
cura di Anna Lupetti)
Ore 18.00 Sala consiliare del Comune di Calci. Inaugurazione mostra di fotografie naturalistiche “Alla fine del
bosco” di Francesco Paci con poesie e filmato in sala del consiglio (a cura di Anna Lupetti)
“Alla fine del bosco” nasce come lavoro sul campo per documentare l’impatto ambientale dell’incendio sui Monti
Pisani, affrontandone i cambiamenti drastici nel corso delle quattro
stagioni a venire.
Tutto ha dunque inizio da una distesa di alberi carbonizzati e
abbattuti, dal sottofondo perpetuo delle motoseghe in azione,
dall’odore di cenere come di un grande camino spento la sera prima.
Nello scenario apocalittico e nella distruzione piccole pulsioni di vita
rivendicavano già la loro presenza.
La perdita del bosco divenne quindi il punto di partenza per una
riflessione più ampia sui rischi e le criticità che i nostri ecosistemi
affrontano quotidianamente.
Quello descritto da queste immagini è dunque un percorso volto a
riportare la degna attenzione sull’unicità e la precarietà di ogni
ambiente, al fine di evitare che altri boschi vadano perduti.
https://www.facebook.com/events/2093337974307210/
Ore 19.30 Tensostruttura, Seminario “Il volontariato e le buone pratiche di Protezione Civile”
(a cura della Misericordia di Calci con il contributo del Cesvot)
La serata prevede un incontro sulle allerte meteo e sui siti web dove reperire le info ufficiali e le
informazioni in tempo reale sullo stato dei rischi connessi agli eventi in corso. A seguire un
apericena offerto dalla Misericordia di Calci. Si prosegue poi con una serie di incontri sulle
buone pratiche di protezione civile, con momenti informativi, testimonianze su eventi recenti
(anche sul monte pisano) e la presentazione delle attività di protezione civile della Misericordia.
https://www.facebook.com/events/370390743854019/

VENERDI’ 20 SETTEMBRE
Sede Filarmonica di Calci
Ore 17.30 presso la sede della Filarmonica presentazione opere messe all’asta con saluti del Sindaco, intervento del
Presidente della Misericordia e del Presidente della Filarmonica. La mostra rimarrà aperta e visitabile fino al 22
settembre (a cura di Filarmonica di Calci)
https://www.facebook.com/events/384450779145718/

SABATO 21 SETTEMBRE
Ore 8.30 “Un cammino di colori per il Monte”, passeggiata in Verruca con pranzo al sacco, due partenze (a cura di
NicosiaNostra, Dèi Camminanti, Compagnia di Calci, Amici della Certosa).
"Un cammino di colori per il Monte"
Sabato 21 settembre, ore 8,30.
A un anno dal grande incendio che ha devastato i nostri monti e i nostri cuori, e
nell'ambito delle iniziative dedicate a questo anniversario, le associazioni
Nicosia nostra, Déi Camminanti, Compagnia di Calci e Amici della Certosa
monumentale, propongono una passeggiata in Verruca.
Ore 8.30: partenza da Vicopisano, ritrovo in località Noce.
Ore 9.00: partenza da Calci, ritrovo al ponte di Nicosia.
Ore 9.30: ritrovo dei due gruppi a Caprona, in via delle Cave, per salire insieme verso la Verruca.
Come gesto simbolico di rinascita e di ritorno ai bei colori del Monte, invitiamo i partecipanti a portare con sé un pezzo
di stoffa da annodare agli alberi o ai cespugli che si trovano lungo il percorso, in modo da creare un "cammino di
colori".
All'arrivo in Verruca l'altro gesto simbolico con la stesura del grande telo "Tornerà il verde" darà il via ad alcuni
racconti sulla storia della rocca, a cura della Compagnia di Calci.
Possibilità, per chi vuole, di portarsi il pranzo al sacco.
Il rientro può essere libero o in gruppo.
https://www.facebook.com/events/2055051961265523/
Giardini Comunali Calci - Mostra sull’Agroecologia ai giardini comunali, visitabile fino al 23 settembre (a cura di
Sportello di Agroecologia)
La mostra, gentilmente concessa dall'Istituto Fojanini di Sondrio, percorre la storia della Agroecologia e i suoi principi
fondamentali, quali la gestione sostenibile del territorio, la promozione della cultura rurale, l'incremento della
biodiversità e il rispetto degli animali. La Agroecologia è un movimento, una branca della scienza e un insieme di
pratiche che applicano l'approccio ecologico alla agricoltura, di cui la mostra mette in evidenza i più importanti aspetti
9.30 Officine Garibaldi, Pisa – Seminario “Ambiente. Istruzioni per l’uso, tra tecnologia, politica e cultura (a cura del
Comune di Vicopisano)
In occasione della 15° edizione della festa della cultura calabrese (in programma dal 19 al 22 settembre a Pisa),
l’associazione “Esperia” organizza alle Officine Garibaldi un convegno sul global warming. Sabato 21 settembre, dalle
9.30 alle 13.30, si terrà il dibattito “Ambiente: istruzioni per l'uso, tra tecnologia, politica e cultura”. Esperti del settore
discuteranno su come affrontare la problematica suggerendo soluzioni possibili su come limitare i danni e su come
gestire i comportamenti umani in rapporto agli ecosistemi. I relatori parleranno di stili di vita sostenibili, modalità che
permettono di non alterare del tutto gli equilibri naturali e che permettono il soddisfacimento delle attuali esigenze
senza compromettere le future generazioni […] https://www.officinegaribaldi.it/contatti/eventi/346-ambiente-istruzioniper-l-uso.html
Dalle 18.00 ai Giardini Comunali Calci Giochi per ragazzi (a cura dell’Arci ragazzi)
Tensostruttura accanto al Comune di Calci - Mostra dei poster realizzati da esperti e non, sotto la tensostruttura,
visitabile fino al 23 settembre (a cura di Sportello di Agroecologia)
Poster per osservare la rinascita del monte e per presentare idee e prospettive sostenibili
http://www.agroecologiacalci.it/seminiamo-saperi-a-settembre/
Lato Comune, piazza Garibaldi
Dalle 17.00 Banchetti delle associazioni che hanno acceso un conto corrente per le raccolte fondi e dei gruppi di
volontari che hanno aiutato sul Monte.
Ore 17.00 “Tutti i colori del Monte” laboratorio artistico curato da Paola Lupetti nella sede di Feronia o in Piazza
Cairoli (a cura di Paola Lupetti, Feronia)
"Tutti i colori del monte"
Da una libera interpretazione di Affuoco!, Mds Editore
Autore: Emanuela Laquidara, Illustratore: Paola Lupetti
Laboratorio ludico espressivo
Tempo previsto: 2 h
Lettura del testo Affuoco! Creazione di un manufatto con a tema i colori della rinascita del
Monte Pisano.
Età indicativa dai 3 anni

Ore 17.00 Circolo ARCI La Pieve inaugurazione Mostra fotografica “Noi Siamo di Più” sull’incendio ai monti pisani
e sul volontariato attivato allora, a cura di Arci Pisa onlus presso il Circolo Arci La Pieve (a cura di Anna Lupetti,
Arci)
Mostra fotografica “Noi Siamo di Più” sull’incendio ai monti pisani e sul volontariato attivato allora, a cura di Arci Pisa
onlus presso il Circolo Arci La Pieve (Via Roma 15), 21-24 settembre 2019
Piazza Garibaldi - Dalle ore 18.00 alle 24.00 Piazza Garibaldi, Maratona musicale (a cura di inFestanti e Cantiere
San Bernardo)
Sabato 21 dalle ore 18.00 in poi piazza Garibaldi, il Cantiere San Bernardo e l’Associazione inFestanti vi aspettano
insieme alla Consulta delle associazioni di Calci per il Concertone di "Monte Pisano un anno dopo", con i gruppi
musicali:
• Progetto Sanacore di Maria Piscopo (musiche popolari dal sud Italia)
• Adja' (musiche dal Brasile)
• 71jpm (Reggae, Classic Roots)
• BroadCash (Country, Rock'n'roll)
Durante la serata verranno distribuiti panini e birra.
https://www.facebook.com/events/352433332300063/
Ore 18.00 Caprona Convegno “FORTIFICAZIONI DEI MONTI PISANI. luoghi di confine, luoghi di scambio”
Interverranno: Ferruccio Bertolini, Veronica Marianelli, Stefano Sodi,
Stefano Ubiglia
21 settembre 2019 ore 18 presso HUB22 ex scuole di Caprona, via vicarese
20 a
Mostra: dal 21 al 30 settembre presso Sala espositiva HUB22 via vicarese
20 a.
(A cura dell’Associazione Culturale Calamo)
https://www.facebook.com/events/1388644871287458/

Ore 20.00 circolo Arci L’Ortaccio – Vicopisano “Buon Pro... per il monte” (a cura Dèi Camminanti)
Cena su prenotazione, dalle ore 20
Per celebrare la rinascita del Monte Pisano ad un anno dell'incendio che lo ha colpito.
Ogni piatto, realizzato con prodotti bio a km 0, richiama alla mente una delle note località del monte.
Con l’augurio che possano tornare a nuova vita.
Prenotazione obbligatoria. Donazione per la cena €15
La cena sarà a cura di Associazione Buon Pro APS, realtà del territorio impegnata da anni nella diffusione di corretti
stili di vita.
È previsto un menù bambini e un intrattenimento con personale qualificato durante lo spettacolo teatrale a cura di Buon
Pro APS
https://www.facebook.com/events/2317481285135258/
Ore 21.30 alle mura medievali dell’Ortaccio – Vicopisano “Burning Land” (a cura Dèi Camminanti)
Burning land è una performance poetico sonora composta in modo originale ed unico per il monte pisano, dopo i due
incendi che l’hanno colpito.
ideazione Azulteatro
versi Serena Gatti
musica Raffaele Natale
Burning land si misura con la brusca trasformazione del monte, osserva la sua nuova bruciata pelle, le vertebre spoglie
del dorsale, lo scheletro che rimane, le arse geometrie, le nuove prospettive, i colori. Lo sguardo si posa a terra e scorge
nuovi germogli, fragili tentativi di vita, nuovi avamposti di verde. Il paesaggio muta e vibra di nuova vita.
Burning land fa parte del progetto di scrittura site-specific Land, una ricerca che mira all’interazione tra arte e territorio.
Land parte dal presupposto che i luoghi “risuonino” e in questi luoghi – attraverso un processo di ascolto – nascono
parole, suoni, visioni. Una sorta di “mappatura poetica”, la restituzione del flusso poetico/sonoro che il luogo desta.
https://www.facebook.com/events/2317481285135258/
Finger Food a Vicopisano (a cura di Fabiola Franchi)
Dal 19 al 24 settembre a Vicopisano “70 GIORNI DOPO monte pisano”, Mostra fotografica (a cura di Fabiola
Franchi)
Il percorso fotografico della mostra vuole dare al visitatore un punto di vista diverso del MONTE PISANO a 70 giorni
dalla fine del secondo incendio che devastò il nostro territorio.
Presso lo Studio Fotografico Bacci, è in via Del Pretorio 27, Vicopisano
https://www.facebook.com/events/670591496769747/

DOMENICA 22 SETTEMBRE
Dalle 13.30 partenza escursioni con guide GAE sui luoghi dell’incendio con 3 incontri di musica (a cura di
Filarmonica di Calci, NicosiaNostra, Feronia)
https://www.facebook.com/events/384450779145718/
Dalle 18 concerto della Filarmonica nell’emiciclo davanti alla Certosa, intramezzato dall’asta delle opere in mostra alla
sede della Filarmonica (a cura di Filarmonica di Calci)
https://www.facebook.com/events/384450779145718/

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE
Ore 10.30 Conferenza stampa in Certosa, con visita (a cura degli Amici della Certosa)
Ad un anno dal rogo che ha deturpato larga parte del Monte Pisano ed ha lambito le mura della Certosa, gli Amici della
Certosa di Pisa a Calci fanno un bilancio di quanto è stato promosso dall'Associazione per la rinascita del monte dando
conto anche dei fondi raccolti, direttamente ed indirettamente, attraverso le iniziative promosse dall'Associazione o di
cui l'Associazione Amici della Certosa è stata parte.
La conferenza stampa, indetta per le ore 10,30 di lunedì 23 settembre nel Refettorio della Certosa, sarà anche
l'occasione per nominare socio onorario dell'Associazione il professor Roberto Barbuti, sotto la cui direzione il Museo
di Storia Naturale ha avuto uno sviluppo ed un successo notevole, e ringraziare pubblicamente il personale dello stesso
museo che, nella notte dell'incendio, ha raggiunto la Certosa e si è prodigato, al fianco dei vigili del fuoco, affinché le
fiamme non si propagassero all'interno del perimetro del monastero.
Seguirà una visita particolare della Certosa a cura della professoressa Maria Teresa Lazzerini, già direttrice del Museo
Nazionale della Certosa di Calci.
Ore 21.00 Tensostruttura del Comune di Calci, Seminario “Gestione del bosco, prevenzione degli incendi e del dissesto
idrogeologico” con Fabio Casella e Francesco Drosera (a cura dello Sportello di Agroecologia)
Seminario “Governo del bosco, prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico” con Fabio Casella e Francesco
Drosera. Tensostruttura del Comune di Calci (in caso di pioggia Sala Consiliare o Teatro Valgraziosa)
Ore 23.00 Passeggiata in notturna (a cura di EcoLato)
Al termine del seminario, passeggiata in notturna con l’associazione EcoLato Comune.

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE
Ore 9,00 Teatro Valgraziosa, presentazione dei lavori delle scuole Santoni e Pesenti (a cura di Anna Lupetti e
Sportello di Agroecologia)
Presentazione pubblica del “Progetto Fenice”, filmato di 11 minuti realizzato dai ragazzi dell’Istituto Pesenti di
Cascina. Interverranno gli stessi studenti.
“Un’idea di rinascita per il Monte Pisano”, presentazione pubblica dei lavori realizzati dagli studenti dell’Istituto
Santoni di Pisa. Interverranno gli stessi studenti.
Ore 15,30 Evento commemorativo istituzionale al Teatro Valgraziosa di Calci (a cura di Comune di Calci)
Nel corso delle celebrazioni che si terranno ad un anno dal rogo che ha colpito il Monte Serra, il giorno 24 settembre
alle ore 15.15 nei locali del Teatro Val Graziosa (G.C) di Piazza della Propositura abbiamo invitato le più alte autorità
civili, per prender parte al momento istituzionale durante il quale, con tutti i soggetti coinvolti nella gestione
dell’emergenza, sarà fatto il punto a 12 mesi dall’incendio.
Nel corso dell’iniziativa saranno, dunque, presentate le principali operazioni poste in essere da istituzioni, associazioni e
cittadini che stanno consentendo di superare la fase emergenziale (lavori di messa in sicurezza, fondi ricavati da
iniziative benefiche e ricostruzione delle abitazioni) e di dotare il territorio di nuovi strumenti di difesa (progetto
“Occhi del bosco”, “Comunità di bosco” e presentazione della nuova area di ammassamento della popolazione in
località La Gabella).
L’incontro commemorativo, alla presenza della popolazione e degli organi di informazione, avrà inizio alle ore 15.30.
Ore 19.00 Parco delle Fonderie fino al parcheggio di Montemagno per la cena condivisa (a cura della Compagnia di
Calci)
Ritrovo al Parco delle Fonderie per parcheggiare le auto e raggiungere a piedi Montemagno
Ore 20.00 Ritrovo nell’area a verde di Montemagno (a cura di Divio del Moro)
A conclusione della manifestazione del drammatico evento (incendio) del 24/9/18 il pomeriggio del 24/9/19 la
popolazione calcesana e no è invitata nell'area a verde di Montemagno (in quanto popolazione maggiormente colpita
dell'incendio) per ricordare la tragica notte.
ore 21.30 Circolo Arci La Pieve (Via Roma 15) Concerto di Solidarietà per le famiglie danneggiate dall’incendio (a
cura di Arci Pisa onlus e della Casa del Popolo)
Musicisti solidali ai monti pisani si alterneranno sul palco e Matteo Freschi, cantautore livornese, presenterà la sua
canzone inedita dedicata a Calci, all’inferno di fuoco del 24 settembre 2019 e alla solidarietà dei giorni successivi
comunicata dalla mostra fotografica “Noi siamo di più”.
ore 22.30 “Desideri del Bosco”, danza espressiva in natura (a cura di Dèi Camminanti)
Titolo: Desideri di bosco
Partenza: Parcheggio di Montemagno
Cosa: Danza espressiva in natura, 20 minuti di cammino (in silenzio) per raggiungere il luogo
Durata: 2h
Dove: Tre Pini
Quando: 24 Settembre ore 22:30
https://www.facebook.com/events/2419866561439198/

