Comunicato stampa, 18 Maggio 2011

1000 studenti e i segreti del Casentino in mostra a Poppi
Presentata oggi nel castello dei Conti Guidi una spettacolare esposizione multimediale realizzata
dalle scuole di questo antico territorio: cinema, fotografia, memorie per raccontarne storia,
tradizioni, vita e problemi di oggi. Un nuovo progetto della serie ‘100 itinerari +1’ organizzato
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze con Regione, Provincia di Arezzo e i 13 comuni della valle
Poppi (Arezzo) – Fiction, documentari, fotografie, memorie. Un prezioso caleidoscopio
di immagini con cui 1000 studenti dei vari gradi scolastici raccontano i segreti del loro Casentino.
Ecco il contenuto della spettacolare esposizione multimediale allestita a Poppi nel medievale
castello dei Conti Guidi (20 maggio – 4 novembre 2012), nel contesto della settima edizione del
progetto per i giovani 100 Itinerari + 1.
La mostra è stata presentata oggi in un tripudio di scolaresche, insegnanti, genitori e
amministratori locali dal sindaco di Poppi Graziano Agostini, dal Presidente della Provincia di
Arezzo Roberto Vasai con l’assessore alla Cultura e Istruzione Rita Mezzetti Panozzi, e da
Giampiero Maracchi, vicepresidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
All’istituzione fiorentina si devono, come noto, ideazione e organizzazione del progetto,
cui collaborano la Regione Toscana, rappresentata dal dirigente delle Politiche Sociali Giovanni
Pasqualetti, i 13 comuni delll’area (Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò,
Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio, Poppi, Stia,
Subbiano, Talla) e l’Unione dei Comuni del Casentino. Enti patrocinanti il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il Dipartimento della Gioventù e il Ministero dell’Università e della Ricerca
A questa edizione di 100 Itinerari + 1 hanno partecipato complessivamente 41 scuole:
24 elementari, 9 medie inferiori e 8 tra licei e istituti tecnici di vario tipo. In totale, appunto, oltre
1000 ragazzi che nel corso dell’anno hanno lavorato su temi diversi: i più grandi realizzando una
serie di fiction, gli altri ricerche fotografiche, disegni, interviste, assistiti dagli insegnanti e da
un’equipe di professionisti: l’Associazione Sconfinando in Toscana, il regista David Becheri, la
sceneggiatrice Ilaria Mavilla ed Emanuele Tassi, il Centro documentazione Risorse Educative
Didattiche del Casentino e la Cooperativa Oros.
La mostra è stata allestita da Art Media Studio e corre su un doppio binario: una sezione
dedicata agli studenti e una sezione documentaristica curata da specialisti del territorio, che
presentano il Casentino nei suoi vari aspetti geografico-storico-paesaggistici. Sono brevi filmati,
uno dei quali aereo, realizzati con la regia di Gianmarco D’Agostino e la consulenza scientifica del
professor Leonardo Rombai (Università di Firenze), autore con Renato Stopani di una nuova
guida del Casentino pubblicata da Polistampa nella collana 100 itinerari + 1.
Nella sezione riservata agli studenti, tra fotografie, disegni e ricerche spicca una serie di sei
cortometraggi di vario soggetto (storia, costume, economia, sentimenti, immigrazione), tra i quali
un incontro tra uno studente dei nostri tempi e un immaginario Dante Alighieri in fuga dopo la
battaglia di Campaldino, e una vicenda ispirata alla vita di Wolfgang Fasser, psicoterapeuta cieco
ormai celebre anche per la sua attività di guida notturna nei boschi del Casentino.
In chiusura una sezione storica dedicata alle precedenti sei edizioni di 100 itinerari + 1:
Empolese Valdelsa, Chianti, Valdarno, Mugello e Val di Sieve, Piana e colline di Firenze, Val di
Chiana, ossia la prima edizione realizzata in provincia di Arezzo.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle19 e dalle 10 alle 21 il sabato di luglio e
agosto. L’ingresso è gratuito per i minori di 20 anni. Per gli adulti il biglietto intero è € 5,00.
Ridotto con la Card 100+1. Informazioni sul progetto: Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
055.5384289. Info: www.centoitineraripiuuno.it prenotazioni@cscsigma.it tel. 055 2340742
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