Allegato

Programma:
VENERDI’ 28 GIUGNO (giornata organizzata insieme al collettivo Sicurcaiv della Casa del popolo di
Grassina)
ore 21.30
Presentazione della 3 giorni a cura del commitato Sicrcaiv
ore 21.45
Presentazione del Nuovo Parco Scultoreo allestito durante la tre giorni a seguire musica con:
- Christian Muela (didjeridoo misic & social art)
- De soda sister (Musica Popolare Italiana &Agrifolk)
- Esterina (indie)

SABATO 29 GIUGNO
ore 9,00-13,00 area Ranieri
Aratura con trattori d’epoca di contadini e appassionati di Bagno a Ripoli
ore 10.00-12.30 area Rusciano
tavolo di lavoro sui beni comuni in continuazione alle giornate del 21 e 22 giugno a Reggio Emilia
ore 13.00 area Cuculia pranzo
ore 15.00-18.00 area Rusciano
spazio giochi per bambini, bambine e genitori a cura dello spazio Il Melograno
ore 18.000 partenza da Cuculia
visita guidata sui lavori svolti in 5 anni dalla comunità di mondeggi a cura dei custodi degli olivi e degli
orti
ore 18.00 area Cuculia
musica con Alessio Lega (cantautore anarchico)
ore 20.00 cena area Cuculia
ore 21.30 area Cuculia inizio concerti con:
- Allost (piedmont Electro blues)
- Chin Gana (calypso, cumbia psichedelica)
- Amistade (folk, musica popolare)
a seguire dj set cumbia con Vanni dj

DOMENICA 30 GIUGNO

dalle ore 11.00-19.00 area Cuculia
Mercato contadino (da confermare)
ore 13.00 pranzo
dalle ore 14.30 area Rusciano
spazio giochi per bambini, bambine e genitori a cura dello spazio il Melograno
ore 15.00 partenza da Cuculia (clima permettendo)
Seconda visita guidata sui lavori svolti in 5 anni dalla comunità di mondeggi a cura dei custodi degli olivi
e degli orti
ore 17.00 area da definire
concerto conclusivo di musica classica a cura del Coro e Orchestra Desiderio di Settignano
info utili:
- Durante la 3 giorni sarà allestita un’area tende e camper gratuita
- Non portare animali, loro non si divertono
-Tutti i prodotti che verranno0 somministrati provengono all’interno della fattoria e dai circuiti di cui
facciamo parte. Tutto è rigorosamente biologico e proveniente da agricoltura contadina
Approfondimenti.
- Parco scultoreo
In queste ultime settimane un gruppo di scultori, pittori, performer, operatori in campo artistico ha
dato inizio alla ideazione del Parco Scultoreo Mondeggi Arte promuovendo un evento di espressione
artistica, lavoro creativo, di festa, discussione crescita.
Vogliamo realizzare in loco opere ambientali, scultoree, sonore, performance, installazioni site specific.
Opere in sintonia con l’ambiente, con interventi non invasivi, utilizzando solo mat3erialiorganici non
inquinanti, che se lasciati in loco verranno riassorbiti dall’ambiente in armonia con la natura.
Con queste premesse intendiamo costituire il primo nucleo di un Parco Scultoreo.
L’intento è quello di creare una grande opera collettiva “In progress”, composta da tanti episodi,
realizzati sia individualmente che in gruppo.
Chi condivide queste premesse è invitato a contattarci e a partecipare
Il culmine dell’evento e l’inaugurazione delle prime opere avverrà il 29 e 30 giugno 2019
Gruppo Mondeggi Arte per il Parco Scultoreo di Mondeggi

