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Il progetto I PARCHI DELLA NOTTE IN FRANCIGENA 2018, che ho ideato nel 2012 nell'ambito di "Sconfinando Sarzana Festival"
(www.sconfinandosarzana.it) si svolge ora in esclusiva nei Comuni lungo la storica Via Francigena, con il Patrocinio della Associazione
Nazionale Vie Francigene Europee, per il suo contributo creativo al tema dell'Ambiente e al rispetto e tutela della Natura nonchè alla
valorizzazione di siti storici attraverso forme e discipline artistiche.
In questa Terra,abbiamo distrutto tutto quello che è sopra e sotto di noi e la maggior parte degli esseri umani continua a non capire
quanto sia importante e fondamentale rallentare, riflettere, ritrovarsi attraverso l'Arte nelle sue diverse declinazioni.
Il Comune di Fivizzano ha scelto di sostenere questo progetto, mettendo a disposizione, nel periodo che di poco precede il Natale, alcuni
luoghi simbolo del proprio centro storico, a due noti artisti legati profondamente alla Lunigiana e chiedendo loro di interpretare
liberamente, secondo lo stile de I PARCHI DELLA NOTTE IN FRANCIGENA, La Via del Volto Santo, di cui Fivizzano è tappa fondamentale
per i Pellegrini che la percorrono.
L'antico Chiostro degli Agostiniani, sarà il palcoscenico di un momento artistico collettivo, in cui i due artisti celebreranno La Via del
Volto Santo, creando un piccolo Giardino Incantato e Luminoso, attraverso un simbolico rituale poetico-artistico, che vedrà riunite in
una unica performance , le creazioni dei diversi protagonisti, in un percorso pittorico- scultoreo, sonoro, equestre, fotografico, yoga,
poetico e olfattivo. Un momento intenso e comune,quale rapporto intelligente fra Corpo-Spazio-Ambiente che desidera dare un
contributo sensibile all'Arte, in una società che, oggi, non ne conosce più il valore fondamentale .
CARMEN BERTACCHI
Direzione artistica e organizzazione

FIVIZZANO NATALE 2018
SAPORI DI NATALE

Con il Patrocinio di Regione Toscana, Via
Francigena Toscana e Associazione Vie
Francigene Europeee, l'Amministrazione
Comunale di Fivizzano è lieta di patrocinare il
progetto I PARCHI DELLA NOTTE IN
FRANCIGENA 2018, nato da una idea di Carmen
Bertacchi, attiva da moltissimi anni in campo
culturale sia come direttore artistico che
come artista concettuale.
Il progetto promosso dal Comune di Fivizzano
si sviluppa sul Genius Loci del suo Centro
storico - tappa fondamentale della Via del
Volto Santo - avrà il suo momento più intenso
con il pubblico all’interno del Chiostro degli
Agostiniani. Rientra tra le azioni di maggiore
conoscenza delle realtà del territorio
attraverso l’arte.

I PARCHI DELLA NOTTE
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GIARDINO CHIOSTRO DEGLI AGOSTINIANI
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