informazioni

IL programma del FESTIVAL
Venerdi 16 Settembre
ore 18,30
Locali delle Stanze
via Cavour
MANCIANO

Venerdi 16 Settembre
ore 21,30
Locali delle Stanze
via Cavour
MANCIANO

Meditazione, kirtan
e canti di musica
medicina
con Aria Falco
cantautrice
e Francesca
Maria Salerno
psicoterapeuta e
insegnante di yoga e
mindfullness

“Il Kirtan è una pratica
Ingresso a baratto:
di tradizione devozionale
donare olio, vino,
Bakti che deriva
formaggi o prodotti della
alla tradizione yoga
terra.
himalayano-tantrica,
Portare la sedia o il
uno degli aspetti della
cuscino da casa.
pratica dello Yoga
Prenotazione
che ci permette di fare
consigliata
un’esperienza di unione
339
8512693
con la voce e il canto
di gruppo, non è una
performance musicale, associazionecreaturecreative
quanto un atto di
@gmail.com
apertura e fiducia. I canti
sono accompagnati dagli
strumenti dell’armonium,
percussioni e chitarra e
sarà seguito da canti di
Musica Medicina - La
Musica Medicina ha la
capacità di risvegliare
la coscienza dell’anima
collettiva nel singolo,
dando vita a un’unica
voce. Armonizzando e
giocando, ci si ricorda
della nostra vera natura:
l’Amore.

DONNE LUCE
Film di Macrina
Binotti
A seguire incontro
con la regista.

Film indipendente
Ingresso a baratto:
autoprodotto, che da
donare olio, vino,
due anni gira per le formaggi o prodotti della
terra.
case della penisola
accompagnato dalla
Portare la sedia o il
regista: “ attraverso
cuscino da casa.
il racconto di storie
Prenotazione
reali, le donne
consigliata
protagoniste riescono
339 8512693
a riconoscere in
associazionecreaturecreative
loro stesse una
luce interiore che
@gmail.com
le guida in processi
di trasformazione
e catarsi in grado
di realizzare nella
propria vita sogni
e progetti che
permettono loro
di creare la realtà
che desiderano
portare nel mondo,
trasformando
radicalmente il
tessuto sociale in cui
vivono” .

per informazioni associazionecreaturecreative@gmail.com

Presentazione del
libro

Sabato 17 Settembre
ore 11,00
Colazione con l’autore
Terrazza delle
Muretta
Trattoria Il Rifugio
MANCIANO

di Giuseppe Orfino
“DOMANI ANDRÀ
MEGLIO”
L’autore dialogherà
con Andrea Arrighi
psicoterapeuta

Ettore Barchesi ha
Ingresso a baratto:
trent’anni e non ha
donare olio, vino,
una professione che
formaggi o prodotti della
possa definirsi tale,
terra.
come gli ha fatto notare
Portare la sedia o il
l’impiegato dell’anagrafe
cuscino da casa.
al momento di rinnovare
Portare torte fatte in casa
la carta d’identità. Non
o biscotti. Segue firma
ha neanche una laurea,
copie.
nonostante sia ancora
Prenotazione
inutilmente iscritto a
consigliata
giurisprudenza. Non
339 8512693
ha una casa, visto che
deve vivere ancora
associazionecreaturecreative
coi genitori. E non ha
@gmail.com
neppure una ragazza,
da quando Claudia
l’ha lasciato senza
spiegazioni.
Insicuro, immaturo
e profondamente
inconsapevole, Ettore
racconta le quattro
stagioni del lungo anno, il
2000, che sarà necessario
per dimenticare – forse
– Claudia e provare a
diventare finalmente
adulto. Tra episodi
ironici, profondi
scoramenti, Ettore è il
protagonista assoluto
d’un romanzo di
formazione in ritardo,
abitante sconsolato d’una
provincia immobile nella
quale l’adolescenza pare
non possa finire mai.

Sabato 17 Settembre
ore 16,30
Locali delle Stanze
via Cavour
MANCIANO

Bagno sonoro di
campane tibetane
con Massimo Grieco,
operatore olistico

Presentazione della
Ingresso a baratto:
pratica del bagno sonoro
donare olio, vino,
e indicazioni su come
formaggi o prodotti della
affrontarlo, un’ora circa
terra.
in ascolto dei suoni delle
Portare la sedia o il
campane e al termine
cuscino da casa.
per chi vorrà ci sarà una
Prenotazione
condivisione sul vissuto
consigliata
dell’esperienza.
339 8512693
I partecipanti potranno associazionecreaturecreative
stare sdraiati portando
@gmail.com
un tappetino e un
cuscino, oppure seduti.

per informazioni associazionecreaturecreative@gmail.com

Sabato 17 Settembre
ore 18,30
Locali delle Stanze
via Cavour
MANCIANO

Sabato 17 Settembre
ore 21,30
A casa di Aldo e
Mietta Cavoli
via Costa della
Società 5

IL VIAGGIO DEL
MATTO
Circo teatro
con Alice Bauco e
Selina Gaia di Gioia
della Compagnia gli
Equinauti

SIGNORA PORZIA
Ricette per la felicità
di Federico Barsanti
“Una Performance
d’attore esplosiva.
Monologo che si
trasforma in dialogo col
pubblico interrogandolo
e costruendo lo
spettacolo di volta in
volta; a seconda del
pubblico lo show si
muove in una direzione
precisa e sorprendente:
ogni serata è unica,
irripetibile. Uno show
coinvolgente, ironico,
liberatorio, irriverente,
un rito, una esilarante
psicoanalisi collettiva.
segue la presentazione
del libro di Federico
Barsanti STRATEGIA
POETICA
in dialogo con Elena
Guerrini
Una rivoluzionaria
disciplina artistica
che puo’ aiutarti a
trasformare la tua
vita

Gli Equinauti sono una
piccola compagnia che di
solito viaggia in carrozza
trainata da cavalli,
nel massimo rispetto
dell’ambiente e degli
animali.
Due gitane in viaggio
per il mondo tentano
di redimere le anime
dei passanti portandoli
attraverso un percorso
iniziatico nel magico
mondo dei tarocchi.
Uno spettacolo
entusiasmante dove tutto
può succedere!
Un cocktail esoterico
di danza, teatro,
musica,acrobatica e
magia.
Sarete abbastanza
coraggiosi da entrare nel
tempio?
Vivere la Strategia
Poetica significa essere
liberi di conoscerci di
nuovo e di esprimere noi
stessi, attuando un nuovo
dialogo interiore schietto
e onesto con il Narratore
Emotivo dentro di
noi, che ci costringe
ogni giorno al suo
guinzaglio. Grazie alla
trentennale esperienza
nella pedagogia teatrale
e nel teatro, Federico
Barsanti ha maturato
la concezione della
Strategia Poetica,
un metodo pratico e
spirituale, partendo
dall’intuizione che
ognuno di noi ospiti
dentro un’infinità di
personaggi. Per lasciarci
ispirare dal nostro Poeta
dobbiamo incamminarci
verso il nostro
palcoscenico interiore,
aprendoci a una nuova
consapevolezza.
“È una letturaesperienza. Leggendo
entri sempre più nella
storia (nella tua, nella
mia, nella nostra) e provi
a guardarla da altri
punti di vista iniziando
ad avere delle intuizioni.”

per informazioni associazionecreaturecreative@gmail.com

Ingresso a baratto:
donare olio, vino,
formaggi o prodotti della
terra.
Portare la sedia o il
cuscino da casa.
Prenotazione
consigliata
339 8512693

associazionecreaturecreative
@gmail.com

Ingresso a baratto:
donare olio, vino,
formaggi o prodotti della
terra.
Portare la sedia o il
cuscino da casa.
Prenotazione
consigliata
339 8512693

associazionecreaturecreative
@gmail.com

Domenica 18
Settembre
ore 10,00

MERCATINO
DEL DONO E DEL
BARATTO

Per prenotarsi:
Porta ciò che non usi più
3398512693 Elena
e dagli una nuova vita
donandolo o barattandolo,
associazionecreaturecreative
noi ti daremo un
banchetto
@gmail.com

Laboratorio di
teatro artigianale e
scrittura creativa

Un’immersione ludica
Ingresso a baratto:
collettiva in cui ci
donare olio, vino,
faremo guidare dalla
formaggi o prodotti della
serendipità e dall’istinto,
terra.
dall’incontro tra i corpi,
Portare la sedia o il
dall’osmosi con il luogo
cuscino da casa.
che ci ospita. Attraverso
339 8512693
training teatrale di
associazionecreaturecreative
gruppo, improvvisazioni,
@gmail.com
danze, giochi poetici,
esperienze sensoriali,
creeremo insieme una
mappa, un groviglio,
un preludio per favorire
l’ispirazione e la nascita
di nuove creazioni
artistiche. Il laboratorio
è rivolto a viandanti,
sognatori, anime
selvagge, spiriti liberi,
mistici, poeti dai 7 ai
300.000 anni.

Scuolina dei Poderi
di Montemerano
Case Detti
Domenica 18
Settembre
ore 11,00
Scuolina dei Poderi
di Montemerano
Case Detti

con Elena Guerrini e
Giulia Giordano

Prima e dopo il
laboratorio di teatro
Elena proporrà alcuni
giochi di scrittura e
lettura a partire da testi
poetici esistenti che si
trasformeranno grazie al
nostro vissuto emotivo.
Alla fine del laboratorio
ognuno avrà un proprio
piccolo testo da portare
a casa. Portare penna e
quaderno.
Domenica 18
Settembre
Ore 13,00
Scuolina dei Poderi
di Montemerano
Case Detti

Pranzo musicale del
tascapane

Ognuno porta con Amore
Per prenotarsi:
ciò che sa cucinare
3398512693 Elena
meglio, o cibi naturali,
autoprodotti, a km0. È associazionecreaturecreative
necessario portarsi piatti,
@gmail.com
posate e bicchieri da
casa.

per informazioni associazionecreaturecreative@gmail.com

Domenica 18
Settembre
Ore 17,00
Scuolina dei Poderi
di Montemerano
Case Detti

MOVEMENT
MEDICINE
con SHANTI
Dance, dance
otherwise we are lost!
Danziamo, danziamo
altrimenti siamo
perduti. Pina Baush

Il Suono è vibrazione ed
Ingresso a baratto:
è l’origine della vita. La
donare olio, vino,
musica e la danza, nelle formaggi o prodotti della
loro molteplici forme,
terra.
sono una grandiosa
Portare la sedia o il
via di trasformazione
cuscino da casa.
per l’essere umano, uno
Prenotazione
strumento prezioso
consigliata
per riconnetterci con
339 8512693
l’Universo. La Movement
associazionecreaturecreative
Medicine, Mindfulness
@gmail.com
in Movimento, è una
pratica di meditazione
in cui attraverso la
danza, invitiamo il
nostro danzatore/
danzatrice interiore a
risvegliarsi, a muovere
liberamente il corpo,
portando attenzione e
consapevolezza a ciò che
si muove dentro di noi,
permettendogli di essere
espresso, senza giudizio,
divenendo testimoni della
nostra danza. Attraverso
il movimento esploriamo
nuove possibilità di
essere e di espanderci,
nella danza e nella vita,
accettando ciò che siamo
e muovendoci nella
direzione di tutto ciò
che possiamo diventare,
dando il nostro prezioso
contributo. Non c’è
coreografia, non esistono
passi giusti o sbagliati:
sei benvenuto così come
sei, a qualsiasi età e
condizione fisica. Segui il
tuo ritmo.. e danza la tua
danza! Questi incontri
sono un’opportunità per
riconnetterci alla nostra
essenza, al nostro potere
creativo e alla saggezza
del cuore, coltivando la
relazione con noi stessi,
con gli altri e con tutto.

per informazioni associazionecreaturecreative@gmail.com

Domenica 18
Settembre
Ore 18,30
A casa di Emo Rossi
Poderi di
Montemerano
Case Medici

UNA FAMIGLIA
DI PINOCCHI
Compagnia
Isola di confine

La storia di Pinocchio
Ingresso a baratto:
racconta della crescita
donare olio, vino,
e della scoperta del
formaggi o prodotti della
mondo, da parte dei figli
terra.
e dei genitori. Il tortuoso
Portare la sedia o il
percorso da burattino a
Spettacolo per
cuscino da casa.
bambino, che porta alla
bambini con attori,
Prenotazione
burattini e musica dal formazione e allo sviluppo
consigliata
della propria personalità.
vivo.
339 8512693
Di e con Valerio Apice, Lo spettacolo intreccia associazionecreaturecreative
il testo “Le avventure di
@gmail.com
Giulia Castellani,
Pinocchio”
di Carlo Collodi
Carlo Apice, Claudio
con “La Filastrocca di
Apice
Pinocchio” di Gianni
Costumi e scenografia
Rodari,
dando vita ad una
Luciana Strata
performance
variegata, i
Burattini
cui
gli
attori
interpretano
Gaspare Nasuto
diversi personaggi. La
Musiche originali
storia di Pinocchio si
Tommaso Castellani
intreccia inoltre alle
Canzoni
dinamiche
di una famiglia
Giulia Castellani
d’arte: la performance
è nata durante i mesi di
lockdown, in cui gli attori
Valerio Apice e Giulia
Castellani hanno coinvolto
i propri figli nella messa
in scena e interpretazione
di un classico della
letteratura per l’infanzia.
Raccontare storie si
rivela un importante
sostegno alla genitorialità
sulla base delle relazioni
affettive all’interno della
famiglia.

per informazioni associazionecreaturecreative@gmail.com

Domenica 18
Settembre
ore 21 .00
A Casa Di Lory e
Massimo Iannetti
Str. Prov. Scansanese
159
Km 98.850
Poderi Di
Montemerano

L ‘ UOMO TIGRE:
capire tutto in una
notte.
Di e con ANDREA
KEMMERLE
GUASCONE TEATRO

Fare teatro è arte molto
Ingresso a baratto:
antica ed ha i suoi Dei,
donare olio, vino,
i suoi Demoni, le sue
formaggi o prodotti della
regole mai svelate. In
terra.
questa produzione di
Portare la sedia o il
Guascone Teatro si
cuscino da casa.
assiste alla rivolta di
Prenotazione
due “personaggi” che
consigliata
con le 100 repliche dello
339
8512693
spettacolo LISCIAMI
associazionecreaturecreative
avevano fatto ridere
@gmail.com
e sognare pubblico e
critica. Adesso IL BABBO
ed ORESTE pretendono
uno spazio tutto loro.
Ecco che in una notte
insonne due umanità
opposte si confessano
in modo comico e
“squassevole”. Ecco che
due eroi del liscio, due
pensionati della sagra,
due giramondo, arrivano
alla vecchiezza con
decisioni opposte. I due
personaggi si alternano,
si sfidano in un ritmo
sempre più incalzante,
sono reali e credibili fino
all’indicibile.
Lo spettacolo, con una
comicità potentissima
quanto poetica, regala
al pubblico una grande riflessione sulla
vecchiaia. In una notte
potrete sentire sulla pelle
le folli conclusioni di chi
ha vissuto senza mai
tirarsi indietro da vizi,
facili seduzioni e giudizi
avventati.

per informazioni associazionecreaturecreative@gmail.com

