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n. pratica Soggetto beneficiario Titolo progetto

territorio di intervento del 

progetto abstract

 Contributo 

deliberato 

2019.0600

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI 

DANZA

Hortus 

Festival_Cantieri 

Culturali Isolotto
FIRENZE: Quartiere 4 - 

Isolotto/Legnania

Azioni coreografiche, laboratori, musiche, esperienze artistiche 

itineranti, che si svolgeranno in una geografia di luoghi all’aperto, 

dalla luce del giorno al buio dopo il tramonto, andranno a tracciare 

un modo diverso e gentile di abitare la città. Protagonisti: i cittadini.  €      30.000,00 

2019.0578

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

L'IMMAGINARIO OPEN STUDIO
FIRENZE: Quartiere 4 - 

Isolotto/Legnania 

Le periferia è il punto di partenza per itinerari di scoperta della città. 

Laboratori diversificati per target di riferimento (famiglie, bambini, 

persone con disabilità), abilità e conoscenze si incontrano ed 

esplorano insieme le infinite potenzialità comunicative legate alla 

pratica artistica.  €      28.000,00 

2019.0515 Aria Network Culturale

Fuori Centro - 

Racconti Urbani

AREA METRO: 

FIRENZE: Biblioteche e centri civici 

dei quartieri periferici  (Gavinana, 

Campo di Marte, isolotto, Rifredi)

SCANDICCI: Auditorium Canova

SESTO FIORENTINO: centri civici; 

Biblioteca E. Ragionieri 

PONTASSIEVE: Spazio Circo MOB

LASTRA A SIGNA: piazze, strade, 

Spedale di Sant'Antonio

Laboratori, residenze, incontri, spettacoli e proiezioni disseminati 

nelle periferie della Città Metropolitana di Firenze. La narrazione, 

sviluppata attraverso l’ascolto e l’elaborazione delle storie dei 

cittadini e dei quartieri, avviene attraverso performance di circo 

contemporaneo e attività ludiche usate come linguaggio universale e 

chiave per alfabetizzare il pubblico allo spettacolo dal vivo.  €      25.000,00 

2019.0596 CHILLE DE LA BALANZA

SPACCIAMO 

CULTURE FIRENZE: Quartiere 2 - San Salvi

Un progetto di rigenerazione del patrimonio materiale e 

immateriale dell’area dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi: 

giovani artisti under 35 verranno selezionati per la produzione di 

opere site-specific (installazioni o performance) realizzate anche con 

il coinvolgimento di studenti delle scuole locali. Allestimenti diffusi 

realizzabili con metodi di autocostruzione connessi al riuso e 

all’economia circolare.  €      25.000,00 

2019.0608 Stazione Utopia

Amir4all 

ACCOGLIENZA, 

MUSEI, 

INCLUSIONE, 

RELAZIONE  PER 

TUTT* Percorsi 

museali e 

cittadinanza attiva FIRENZE: Quartiere 5 - Brozzi

Sperimentare i significati del diritto alla città, alla cultura e 

all'esperienza artistica  delle comunità periferiche cittadine. Un 

tentativo di rovesciamento dello schema predominante che vede la 

subalternità storico/culturale della periferia rispetto alla città, grazie 

alla costruzione di legami di appartenenza reciproca fra la periferia e 

i musei fiorentini.  €      20.000,00 

2019.0582

Le Curandaie Associazione di 

Promozione Sociale

Le Cure per la 

Cultura - Festival 

Diffuso
FIRENZE: Quartiere 2 - Via Cirillo e 

Via Pagano

Un programma annuale di condivisione e organizzare di attività 

culturali che coinvolgano con diversi linguaggi (danza, teatro, 

musica) le molteplici realtà del quartiere . Da laboratori di scrittura, 

creazione teatrale,  giornalismo e pittura ad  attività didattiche per 

bambini; da reading teatrali e concerti, mostre di pittura, scultura e 

fotografia a passeggiate alla scoperta del patrimonio culturale ed 

architettonico delle Cure condotti dalla comunità stessa.  €      18.000,00 

2019.0568

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

LO SCHERMO ARTE MOVING ARCHIVE

AREA METRO: 

FIRENZE: ITT Marco Polo all'Isolotto; 

Circolo Ricreativo Brozzi; Circolo 

Ricreativo Culturale Silvano Corti 

Sant’Andrea a Rovezzano; Circolo 

Arci Le Panche.

SCANDICCI: ISISTL Russell-Newton 

SESTO FIORENTINO: IISS Calamandrei 

BAGNO A 

RIPOLI: Biblioteca Comunale 

CALENZANO: Biblioteca Civica 

LASTRA A SIGNA: Biblioteca 

Comunale

L'inclusione sociale passa anche attraverso il cinema d'arte: un 

programma di proiezioni e di incontri gratuiti che si svolge in scuole 

secondarie di secondo grado, biblioteche e circoli ricreativi culturali 

periferici di Firenze e dei comuni limitrofi.

Una videoteca itinerante che rende fruibili documentari e film 

d’artista  su tematiche sociali, geopolitiche e ambientali che 

interessano il mondo contemporaneo e che coinvolgono 

direttamente i ragazzi dandogli spunti creativi e attivi di riflessione e 

condivisione.  €      18.000,00 

2019.0575 Teatri d'Imbarco a.p.s.

S/Piagge Libere. 

Teatro delle 

Spiagge, presidio 

culturale di 

periferia FIRENZE: Quartiere 5 - Le Piagge

S/Piagge Libere è un monito, un grido di gioia, una rivendicazione: è 

il progetto col quale il Teatro delle Spiagge – situato alla periferia 

nord di Firenze – svilupperà nuovi strumenti di accessibilità alle 

proprie iniziative: agevolazioni e gratuità dirette ai residenti dei 

quartieri limitrofi al teatro, come risultante della volontà – etica 

prima ancora che artistica – di rendere il Teatro delle Spiagge un 

luogo aperto per l’intera giornata. Dalle matinée ai laboratori per 

bambini e anziani, dalle residenze per artisti ai dibattiti inclusivi. 

Unico requisito della comunità per godere delle facilitazioni: la 

residenza nell'area periferica descritta.  €      15.000,00 

2019.0585

LO STANZONE DELLE 

APPARIZIONI

Il Paese senza 

errori - Spettacolo 

con le orchestre 

delle periferie su 

Gianni Rodari

AREA METRO: 

FIRENZE: Piagge, Sede associazione 

le nozze di Figaro Isolotto , Sede 

Centro sociale di Sorgane. 

SCANDICCI: Biblioteca Civica; Centro 

Culturale Giovani Sonoria

SESTO FIORENTINO: Teatro 

Comunale di Antella; Oratorio di 

Santa Caterina

La musica, la poesia, la letteratura e la parola narrata sono il 

collante di un progetto di rigenerazione sociale in grado di 

accogliere e stimolare la partecipazione attiva dei giovani finalizzata 

alla creazione di un “concerto- spettacolo” itinerante sul “Libro degli 

errori” e altri testi di Gianni Rodari. Gli spettacoli, con i giovani 

protagonisti e fautori dee performance, verranno realizzati nei loro 

stessi contesti sociali: alle Piagge, all’Isolotto , a Sorgane e nei 

Comuni di Scandicci e Sesto Fiorentino.  €      15.000,00 
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2019.0547

Associazione Culturale 

Wimbledon

Leggere cambia 

tutto
SESTO FIORENTINO: Biblioteca 

Ragionieri

La biblioteca E. Ragionieri sarà la sede del progetto che intende 

coinvolgere la cittadinanza sul dibattito e sul coinvolgimento attorno 

a quattro temi centrali della contemporaneità per una 

partecipazione attiva e sociale alle positive metaformofosi urbane: 

Sesto città smart e della cultura; Costruire, innovare, partecipare, 

conoscere, approfondire, crescere in Città; Transettorialità è rete; la 

Biblioteca al centro. Il tutto attraverso interventi specifici, declinati 

in incontri, performance (reading, monologhi teatrali) e live 

paintings di fumettisti.  €      14.000,00 

2019.0576 Associazione Filharmonie

Mappa Sonora: La 

Musica che fa rete
CAMPI BISENZIO: TeatroDante Carlo 

Monni

Percorsi gratuiti di formazione orchestrale per i giovani musicisti del 

territorio, creazione del Coro delle voci bianche della Piana 

fiorentina, inclusione delle comunità straniere. Inoltre il progetto, 

dall'ampio partenariato, ha come obiettivo quello di creare 

un'innovativa rete che unisce le scuole di musica dell'area della 

Piana Fiorentina ma anche potenziare la collaborazione con le 

associazioni che operano con la comunità straniere per attivare 

iniziative di inclusione culturale all'interno della stagione.  €      13.000,00 

2019.0590

Associazione Culturale Tri-

boo

This must be the 

place. Periferia 

come luogo 

dell'anima e del 

racconto FIRENZE: Quartiere 5 - NOVOLI: 

Ci sono i giovani al centro di questo progetto che propone una serie 

di laboratori didattico/teatrali gratuiti per bambini, ragazzi e adulti 

volti alla scoperta dell'identità personale ed emotiva degli abitanti 

delle periferie: attraverso oggetti parte della vita quotidiana dei 

partecipanti verranno proposte azioni teatrali che costituiranno la 

performance finale aperta al pubblico (interventi performativi 

estemporanei (flash mob) e creazione di video).  €      10.000,00 

2019.0605

cooperativa sociale chicco di 

grano onlus

En plein air - 

ateliers al giardino 

pubblico di Via 

Petrarca a Campi 

Bisenzio
CAMPI BISENZIO: Giardino di Via 

Petrarca

Progetto di animazione di uno spazio cerde urbano periferico, il 

Giardino di Via Petrarca, attraverso azioni collegate da un tema 

comune: la cultura come bene collettivo da condividere. Tra i tanti 

workshop previsti uno sarà destinato a dare un nome al giardino e a 

presentare una proposta collettiva per una nuova segnaletica, al fine 

di favorire la fruizione del luogo.  €      10.000,00 

2019.0566

Associazione Culturale 

Murmuris

TEENS, Social 

media story telling. 

Laboratorio di 

educazione alla 

visione e al 

racconto del 

Teatro 

Contemporaneo.
FIRENZE: Quartiere 4 - 

Isolotto/Legnania

Un’attività di educazione alla visione e comprensione del Teatro 

contemporaneo rivolta alle scuole superiori di secondo grado, che 

risponde al desiderio di coinvolgere gli adolescenti in un evento 

culturale offrendo loro la possibilità di viverlo dall’interno, 

rendendoli protagonisti del racconto della sua preparazione, di ciò 

che accade in scena e del dietro le quinte  €        9.000,00 

TOTALE DELIBERATO 250.000,00€    


