
 

Una Stagione d’Artista 
Se ci fosse un artista vicino di casa, si vivrebbe meglio? 

REPORT DI UN ESPERIMENTO DI INNOVAZIONE SOCIALE E CULTURALE 
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Introduzione 
Può l’arte essere da stimolo generativo per un territorio? 

Si possono costruire occasioni di dialogo, di promozione della cultura e di sviluppo della comunità con 

progetti a basso costo? 

Possiamo intercettare i bisogni dei giovani artisti e metterli a sistema dentro un progetto di comunità? 

L’idea de L’Elba del Vicino è nata con una domanda: CON UN ARTISTA VICINO DI CASA, SI VIVREBBE MEGLIO? 

Questo interrogativo contiene tutto: la parola Arte, la parola Casa e la parola Vita. Unite dall’avverbio 

“Meglio”. 

L’arte ha sempre a che fare con la vita, con la qualità dell’esistere, dell’esserci, dell’abitare; ha a che fare con 

la bellezza, con l’importanza dell’incontro, della condivisione, del confronto e dello scambio. 

Quella dell’arte è una bellezza che deve contagiare, intromettersi negli interstizi (anche quelli più stretti e 

bui) della vita quotidiana e diventare di tutti creando comunità, appartenenza, dialogo, condivisione di 

memorie. L’Elba del Vicino prova ad attivare un processo che porti bellezza, che coinvolga un territorio, le 

persone, le istituzioni, i turisti e gli abitanti. 

Aggiungendo parole, l’Elba del Vicino è stata definita: Relazione, Partecipazione, Ricerca, Immaginazione, 

Unione, Divertimento, Emozione, Condivisione e Scoperta. 

In un tempo in cui l’arte viene percepita come elitaria, per pochi e autoreferenziale, accogliere degli artisti e 

provare, a partire dalla loro presenza, a innescare un dialogo con il territorio significa “sperimentare”, “fare 

un esperimento”. 

In numeri 
• 1 bando 
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• 1 struttura di accoglienza appena restaurata 

• 68 posti letto 

• 103 progetti ricevuti 

• 19 progetti artistici selezionati 

• 2 ospiti speciali 

• 3000 persone coinvolte 

• 114 km di trekking d’artista 

• 3560 caffè (di cui 1200 macchiati e 757 lunghi) 

• 709 pernottamenti 

• 2127 pasti  

• 2 focus group di verifica con gli artisti 

• 150 h di progettazione 

• 18 settimane di residenza 

• 45 artisti coinvolti  

• 19 professionisti coinvolti nell’ambito organizzazione /logistica /comunicazione 

• 30 mq di schiacciata pari a 126 kg  

Obiettivi 
o Coinvolgere la comunità in una progettazione partecipata: la comunità che sceglie l’arte, la accoglie 

e se ne fa coinvolgere.  

o Includere i giovani nell’ideazione e nella programmazione della vita pubblica e culturale del 

territorio.  

o Stimolare la relazione tra i centri dell’Isola d’Elba e iniziare un processo di “Community 

development”. 

o Valorizzare l’Isola d’Elba e le sue peculiarità storiche, naturalistiche e culturali.  

o Connotare i comuni dell’isola come comunità accoglienti e aperte alle proposte artistiche. 
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o Valorizzare giovani realtà artistiche italiane ed entrare in dialogo con altre esperienze Europee di 

accoglienza di artisti. 

o Contribuire ad una nuova narrazione dell’Elba nel panorama culturale e turistico nazionale. 

	

Step fondamentali 
In sintesi le tappe che hanno contraddistinto il lavoro e che connotano il metodo di lavoro dei partner 

coinvolti. 

o Ideazione del progetto a partire da incontri con la popolazione, gli stakeholder e le amministrazioni 

comunali. 

o Lancio del bando e sua diffusione 

o Esame dei 103 progetti presentati e individuazione dei vincitori attraverso:  

o Preselezione e sintesi dei cinquanta progetti più curati e innovativi. 

o Costruzione di una form di valutazione on line da distribuire ai cittadini che avevano 

partecipato alle prime fasi. 

o Raccolta giudizi e commenti con le seguenti modalità: 

§ Compilazione del form on line. 

§ Un gruppo di giovani elbani interessati alle arti figurative ha selezionato i progetti 

di quel campo. 

§ Il gruppo dei ragazzini e bimbi che avrebbero partecipato al centro estivo ha 

selezionato gli artisti che proponevano lavori per ragazzi. 

§ Alla G.A.T. (Gestione Associata Turismo dell’Elba) è stata sottoposta la griglia di 

valutazione chiedendo esplicitamente un parere sotto il profilo della notiziabilità 

e della connessione con i temi elbani. 

§ Oltre ai colleghi artisti dell’associazione culturale Municipale Teatro sono stati 

coinvolti i responsabili della Scuola Paolo Grassi di Milano come ulteriori giudici. 
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o I risultati delle diverse votazioni sono stati incrociati tenendo inoltre presente la volontà di 

realizzare una stagione con diversi linguaggi artistici, con artisti di diverse provenienze territoriali 

e che potessero intercettare target differenti. 

o Comunicazione dei vincitori e costruzione del calendario. Le 14 settimane previste sono diventate 

17 con 19 progetti selezionati. 

o Organizzazione e svolgimento delle residenze.  

Tutte le residenze hanno avuto dei fili conduttori comuni, ma sono state poi declinate secondo le modalità 

che meglio potevano esprimere il messaggio e la poetica di ogni artista: 

o Tutti gli artisti il primo giorno di residenza sono stati introdotti alle peculiarità storiche 

culturali e ambientali dell’Isola e di Rio Marina con una camminata creata ad hoc e 

accompagnati da una guida. Il “trekking d’artista” aperto al pubblico è diventato uno degli 

appuntamenti fissi della stagione. 

o Coinvolgimento, durante la residenza, di abitanti e turisti nell’attività di ricerca artistica, 

secondo le modalità dei progetti scelti (workshop, interviste, happening, laboratori, jam 

session, ritratti fotografici)  

o Si è chiesto agli artisti di monitorare tutte le attività realizzate. 

o Restituzione pubblica alla comunità del frutto del lavoro svolto durante la residenza. Tutti 

gli appuntamenti sono stati comunicati come un’unica rassegna di arti differenti. 

o Analisi e sintesi dei dati raccolti dagli artisti. Il risultato dell’elaborazione costituisce materiale per 

la riprogettazione dell’idea, per la sua riproducibilità e scalabilità.  

o Focus group con gli artisti: non solo per farli incontrare tra loro, visto che sono stati sull’isola in 

momenti differenti e hanno avuto occasioni di incontro solo con quelli immediatamente precedenti 

e successivi. Un importante confronto tra artisti e produzione. Da questi incontri sono nati spunti 

e suggestioni per migliorare e arricchire la Stagione. 

o Analisi dei flussi di comunicazione online. 
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Output 
o Formazione di un gruppo di giovani interessati a collaborare alla vita culturale dell’isola: attivazione 

di dinamiche di gruppo, creare occasioni di apprendimento “learning by doing” rispetto 

all’organizzazione di eventi culturali. 

o Un calendario di eventi pubblici di alta qualità con un costo decisamente esiguo. 

o Una alta “notiziabilità” del progetto che si distingue dalla maggior parte delle offerte culturali estive 

e che si inserisce nel panorama dei bandi per residenze artistiche con delle specifiche uniche. 

o Comunicare l’isola d’Elba come territorio accogliente per le arti e la cultura con particolare 

attenzione ai giovani professionisti emergenti. 

Generatività 
Dall’incontro tra le varie realtà coinvolte a più livelli nel progetto sono nate idee per possibili progetti futuri 

o Gli artisti residenti della prima edizione faranno parte della giuria per la selezione dei progetti nella 

prossima edizione; 

o Federico Sirianni, ideatore del contest nazionale per cantautori “Duel”, giunto alla quarta edizione, 

mette in palio nella prossima edizione del contest una settimana in residenza all’Elba del Vicino per 

il primo classificato; 

o Operazione Barbarossa: Alice Marini, una musicista della prima edizione, porterà dal 28 aprile 1 

Maggio ottanta musicisti di diverse orchestre italiane a provare insieme e tenere alcuni concerti 

sull’Isola d’Elba. 

o Beatrice Bartolozzi propone un’esperienza itinerante nei diversi comuni dell’isola, in collaborazione 

con la guida dei Trekking d’Artista, Giacomo Luperini. 

o Il Collettivo Decanter suggerisce di tenere a Rio Marina la presentazione del loro prossimo album 

congiuntamente alla mostra del pittore che ne disegna la copertina. 
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o Il Liceo Artistico Boccioni di Milano ha firmato una convenzione per far svolgere agli allievi il 

programma di Alternanza Scuola Lavoro sull’isola d’Elba con gli artisti residenti. 

Partner 
Cooperativa Vedogiovane  

Municipale Teatro 

Figlie di Maria Ausiliatrice 

Ciofs Emilia Romagna – Ciofs Toscana 

Comune di Rio Marina  

Comune di Portoferraio  

TipsTheater 

Toremar  

AssociAnimAzione  

Ilva  
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ANEDDOTI 
PepeNero 

Abbiamo creato dei suoni grazie ad alcuni utensili da cucina e ad un sacchetto di ceci portato da casa. 

Avevamo anche lenticchie, riso, ma i ceci ci hanno subito convinte, senza sapere che stanno alla base di 

molte preparazioni della cucina isolana. 

ROSADEIVENTI 

Siamo state invitate a pranzo da Nello e Ilio, due dei culi più assidui della piazzetta: pasta con le canocchie, 

frittura di pesce, gurguglione (praticamente, un bagno d’olio per verdure), gelato, sdraio, musica italiana 

anni ’50, cannocchiale per spiare i bagnanti sullo yacht. Ilio che ci racconta di quando faceva il cuoco sulle 

navi mercantili tra Golfo del Messico e Giappone, Nello che riempie i bicchieri e parla di traverso dell’ex moglie. 

Anche questo è abbracciare lo spirito del luogo. 

le compagnie malviste – Le radici nutrono 

La compagnia teatrale locale ha proposto un musicista per la sera della restituzione. “Può cantare? È bravo. 

Ha scritto le musiche del nostro ultimo spettacolo..”. In questi casi l’esperienza insegna: mai fare la ca***ta 

di dire sì.  

E noi abbiamo detto sì. 

Stefano Ogliari Badessi – Balena Verde 

Abbiamo lasciato la balena in piazza, ma la mattina dopo era sparita. Abbiamo pensato fosse stata 

incendiata, rapita, buttata a mare, distrutta o qualsiasi altra cosa. Invece dopo una mobilitazione generale 

del paese abbiamo scoperto che il messo comunale aveva pensato bene di metterla al sicuro nei magazzini 

comunali ... senza avvisarci. 
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Zio Burp, Tostoini e Alice Marini – Perepepé 

Nei primi giorni di residenza sono andato in giro per negozi e bar di Rio Marina con un buffo cappello. Volevo 

curiosare ma anche appunto farmi notare. In due/tre posti, evidentemente più “vicini” al progetto, mi hanno 

accolto con “Ecco l’artista…”. E mi è tornato in mente Troisi in “Non ci resta che piangere”, dove lui è artista 

e quindi ha il cappello. 

I Licaoni – P.O.V. 

Alla fine di ogni intervista facevamo un piccolo gioco per esemplificare con un gesto il point of view: 

consegnavamo all'intervistato una telecamera GoPro perché facesse a sua volta delle riprese, direttamente 

dal suo punto di vista. Temevamo che con il signor Umberto – riese di 102 anni – non si potesse fare, vista 

l'età avanzata e la (presunta) scarsa dimestichezza con la tecnologia. Macché. Umberto ha capito al volo 

come funzionasse la telecamera e si è messo subito a riprendere un altro anziano, un suo amico che, 

imbarazzato, cercava di sottrarsi.  

quattroquarti - alfabeTonnara  

Ci siamo trattenuti due settimane e la prima mattina del primo giorno ho battuto tutti i luoghi di Rio Marina 

in cerca di informazioni, tracce e memorie sulle tonnare elbane (che erano 5, hanno operato per cinque secoli 

e l’ultima ha chiuso nel 1958). Ho provato in musei, ristoranti, pescherie, edicole, luoghi di incontro, ma il 

primo e più autorevole posto mi era sembrato il chioschetto della ProLoco. La ragazza del chioschetto non 

aveva mai sentito la parola “tonnara”, non sapeva che fosse un tipo di pesca, non sapeva che all’Elba 

avessero operato 5 tonnare. Non sapeva se il bus arrivasse fino all’Enfola e infine non poteva stampare gli 

orari dei bus perché la stampante aveva finito il toner. L’incontro più fruttuoso l’ho fatto in un negozio in 

cui ero entrata per comprare le ciabatte che avrebbero rimpiazzato quelle che mi avevano abbandonata al 

Sentiero dell’Amore. L’etnografia insegna che difficilmente chi ti potrà dare le informazioni più importanti lo 

troverai nei posti che ti aspetti. 
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Beatrice Bartolozzi – Come goccia nel mare 

Stavo camminando in paese quando seduto su di uno scalino di un negozio vicino ai giardinetti vedo un 

“nonno” vestito di azzurro, mi siedo accanto a lui e mi presento. “Buongiorno io mi chiamo Beatrice”, “Io 

Costantino” risponde sorridendo, ha gli occhi azzurri e pungenti, di lavoro faceva il disegnatore meccanico 

per le miniere. Gli spiego cosa sto facendo e ci mettiamo a chiacchierare, poi arrivano anche gli altri due 

gruppi in residenza e si fermano con noi, Sofia gli fa il ritratto. Costantino ci racconta principalmente della 

madre, di come lui da ragazzo la osservava mentre lei lavorava e di come anche adesso, quando fa qualcosa 

pensa a lei, a quello che gli aveva insegnato. Mentre raccontava aveva gli occhi lucidi, ci ha ringraziato e mi 

ha regalato il suo fazzoletto su cui ho ricamato il suo aneddoto. 

Claudia Corrent – Paesaggi in movimento 

Al centro del mio aneddoto c’è il signor Regini, che ha lavorato per un periodo in miniera, e che faceva anche 

il fotografo. Ci ha invitato a casa sua e ci ha fatto visionare le immagini che ha scattato nel corso di una vita.   

Sabrina Fraternali – Onde sotterranee 

Mi ricordo bene di una mattinata passata a chiacchierare con il signor Corrado che mi raccontava delle barche 

e della pesca, della Sehnsucht che prende ogni elbano quando se ne va dalla propria terra mentre mi 

incoraggiava a mettere da parte ogni dolore del passato. E poi mi è rimasta impressa un’alba: l’ora dello yoga 

sulle rocce e della camminata con vista mare. Vedo una o due persone passare. Mi guardano incuriositi. 

Tornando, trovo una brioche sulla roccia su cui stavo. Non ho mai capito se me l’avessero lasciata oppure 

l’avessero semplicemente dimenticata lì.  

Pesci Volanti – Storie in cattedra 

Gli studenti di scuola primaria che, dopo la restituzione finale in classe, chiedono a gran voce di ripetere la 

canzone principale dello spettacolo nonostante sia in una lingua straniera (tedesco). La grande sorpresa di 

trovare dei bambini (pochi) che capiscono e parlano il tedesco a Rio Marina all’Isola d’Elba. La passione dei 

bambini nel cantare tutti assieme la canzone, di cui viene chiesto addirittura il bis. E ancora: un bambino 

che nel questionario finale ci scrive “Tornate, ma fatelo quest’anno perché il prossimo anno vado alle medie!”  
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Davide Fasolo – Un’isola in movimento 

Sicuramente non dimenticherò quando sono andato sul monte Giove e il drone è finito in cima ad un albero 

in mezzo al bosco sottostante la Fortezza del Giove. Ciò che è successo prima dell’aneddoto c’è nel video-

restituzione… durante i crediti, alla fine. 
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APPROFONDIMENTO 
Una Stagione d’Artista: breve residenza artistica di 
comunità territoriale 
Le residenze, oltre ad offrire ospitalità agli artisti, sono un’alternativa ai centri espositivi tradizionali e 

garantiscono una crescita culturale grazie alla ricerca, ai lavori prodotti dagli artisti ospitati e al 

coinvolgimento dei cittadini nelle attività correlate (mostre, laboratori, seminari, ecc). La mobilità degli 

artisti, l’interscambio socio-culturale e i progetti derivati favoriscono la valorizzazione del territorio 

circostante diventando potenziali strumenti di crescita economica e d’innovazione.  

Le residenze artistiche nascono per soddisfare bisogni e necessità di artisti (performance, arti figurative, 

teatro, danza, musica…) e per suggerire spunti, riflessioni restituzioni alla comunità. 

Per gli artisti, soprattutto per gli emergenti, è sempre più difficile trovare dei luoghi dove poter dar vita alle 

proprie creazioni, esprimendo la propria creatività e sperimentando dimensioni di mercato diverse da quelle 

convenzionali. Da questo gap nasce l’idea di attivare un sistema di “baratto” che permetta agli artisti di 

potersi dedicare a tempo pieno al proprio lavoro, in un luogo accogliente e che trasmetta la creatività, la 

positività e “l’energia” degli artisti residenti. 

In cambio dell’ospitalità, agli artisti si chiede di condividere il proprio percorso artistico con il luogo di 

residenza e con tutta la comunità; vale a dire che ad ogni residenza corrisponde una mostra, un’opera che 

possa arricchire l’arredo urbano e del luogo di residenza, uno spettacolo, una performance, un concerto. 

Le residenze artistiche creano un circolo virtuoso all’interno del quale, oltre allo scambio tra la comunità e 

gli artisti, si favorisce l’incontro e lo scambio tra artisti di diverse provenienze e discipline rendendo il luogo 

della residenza un luogo di produzione di eventi e performance unici ma ripetibili. 

Per la comunità i benefici sono enormi. Uno su tutti: il moltiplicarsi di eventi culturali ad ampio raggio che 

possono essere dislocati all’interno della rete di servizi culturali dell’isola. 
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Il percorso delle residenze concorre in maniera significativa alla creazione di un pubblico responsabile e 

consapevole grazie all’incontro con gli artisti che, presentando il proprio lavoro, mostrano i propri processi 

creativi ed hanno la possibilità di confrontarsi con un pubblico che non è più soltanto fruitore della 

performance, ma diventa un interlocutore attento e sensibile in quanto partecipe nell’atto della creazione. 

Solo una settimana? 

La scelta della durata certamente breve della residenza ha costretto gli artisti a misurare i propri desideri 

produttivi con un tempo definito. La comunità, travolta da così tanti stimoli, ha dimostrato di saper reggere 

ad una lunga stagione proprio in virtù del settimanale cambio di artisti, linguaggi e attività proposte.  “c’era 

il tempo di affezionarsi e di sentirne la mancanza”  

L’ipotesi per l’anno a venire è che ci si tari di nuovo su questa durata, ma dove logisticamente possibile si 

tenterà di allungare a 8 giorni sovrapponendo il primo giorno di residenza con il giorno della restituzione 

dell’artista precedente, per stimolare il contatto, la conoscenza, passare simbolicamente il testimone. 

Il background 
L’isola d’Elba è stata sede di grossi giacimenti minerari e per questo sfruttata.  Negli anni ’80 venne fermata 

l’estrazione mineraria sull’Isola d’Elba a favore di minerali di ferro importati a minor prezzo dall’America 

Latina. Le principali attività rimaste sull’isola sono quelle legate al turismo. Il lavoro nelle miniere, seppur 

molto faticoso, era un lavoro sicuro. Parte della popolazione era coinvolta nella pesca e nella costruzione e 

manutenzione di barche, ma negli anni anche queste attività si sono ridotte a favore di prodotti importati.  

Il turismo è quindi diventata l’occupazione principale, ma è di tipo stagionale: si lavora soprattutto d’estate, 

e l’isola nelle altre stagioni vive “meno”. 

In questo contesto, i giovani crescono con l’idea che la loro vera vita inizi e finisca con l’estate e si dedicano 

completamente al turismo.  

Dallo studio “No Island For Young men” [in allegato], condotto dall’assessore alle politiche giovanili del 

comune di Portoferraio, Laura Berti, è emersa la gravità della condizione e del disagio giovanile elbano.  
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In questo contesto, nasce il progetto Elba del Vicino: da una sana crisi: la comunità delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice lavora da più di 100 anni a Rio Marina e decide di sospendere la sua presenza, per ripensarla un 

po’. Anche nella dolorosa prospettiva di andarsene definitivamente e vendere la casa. 

Un gruppo di laici e suore dà corpo a questo “ripensamento”. Comune denominatore del gruppo?  Amore ai 

giovani, alla storia, esperienze di lavoro educativo, pastorale e sociale, anche all’insegna dell’innovazione. E 

soprattutto nessuna idea-soluzione già precostituita. 

Una ricerca-azione di circa un anno permette di conoscere la situazione da tanti punti di vista, aprendo un 

dialogo con la cittadinanza (associazioni e singoli cittadini) e creando una sorta di processo laboratoriale 

aperto per progettare un intervento capace di fondere il bisogno di costruire nuove relazioni tra generazioni, 

il bisogno di aumentare soprattutto nei giovani  autostima e capacità auto imprenditoriale, la reale 

possibilità data dall’accoglienza dei turisti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della 

salutare contaminazione di conoscenze, emozioni, sentimenti, competenze che essa comporta. 

Il progetto l’Elba del vicino, procede così proponendo una nuova modalità di organizzare la ricezione turistica. 

Le suore salesiane, Vedogiovane (cooperativa impresa sociale) e il CIOFS FP (ente di formazione 

professionale) che hanno condiviso la prima fase di ripensamento e riprogettazione, si organizzano per 

l’apertura di un ostello a gestione partecipata. Obiettivo: dar vita ad un luogo di incontro, di socializzazione, 

di condivisione di idee, valori, conoscenze ed esperienze, così come di emozioni e sentimenti. L’Elba del vicino 

infatti vuol essere un ambiente capacitante, aperto non solo ai “forestieri” ma anche ai giovani e meno 

giovani del posto, dove imparare e sperimentare sul campo valori come il rispetto dell’ambiente, 

l’integrazione sociale e culturale, attraverso il lavoro e il “gioco”. Ancora, vorrà essere un luogo dove la 

formazione, il lavoro e il tempo libero sono vissuti secondo l’approccio del learning by doing, in contesti anche 

decisamente informali, ma ricchi e decisamente stimolanti. 

Sperimentare una formula di accoglienza alternativa grazie alla quale il turista e i locali possano interagire 

in un'ottica di scambio e condivisione della bellezza e delle risorse del luogo e non solo di sfruttamento del 

territorio 
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Una Stagione d’Artista è una delle vie scelte per stimolare un rinnovamento culturale e sociale.  

Gli artisti restituiscono agli Elbani un punto di vista sul loro ambiente, su quel pezzo di vita che hanno 

sperimentato. 

Allo stesso tempo si cerca di favorire un turismo più legato all’offerta culturale e meno al “mare” in sé, in 

modo da slegarsi dalla stagione strettamente estiva. 

	

La progettazione 
Metodo della progettazione partecipata: la formazione di una rete di collaboratori, ognuno con i propri punti 

di forza, di debolezza e i propri obiettivi e in cui tutti lavorano sinergicamente per raggiungere gli obiettivi 

di tutti.  

Nella selezione sono state coinvolte quelle stesse persone che poi avrebbero vissuto da vicino la presenza 

degli artisti, quindi la popolazione locale. 

Gli artisti sono stati coinvolti nel processo, sono usciti dal ruolo di utenti che vincono un premio e fanno solo 

un’esibizione, ma costruttori, parte attiva di un progetto di innovazione sociale. 

Organizzazione di vari incontri preliminari, con il coinvolgimento di tutti i partner, per la pianificazione delle 

attività previste dal progetto, ed in particolare: 

o Le modalità di selezione degli artisti: Il contratto di residenza artistica  

o L’accoglienza e l’ospitalità agli artisti 

o La logistica degli eventi pubblici 

o La gestione dell’evento di restituzione pubblica 

o La comunicazione del progetto 

Periodici momenti di verifica in itinere hanno permesso di adattare le attività alle esigenze manifestate dai 

partner coinvolti, così come dal “pubblico” e dagli stessi artisti 
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Il progetto si fonda sull’integrazione tra artisti di varie discipline e varia provenienza con il territorio dell’Isola 

d’Elba, attraverso eventi pubblici ma non solo, tramite workshop, seminari, momenti di intrattenimento, 

interviste, laboratori, mostre. Il progetto è inoltre trasversale anche rispetto ai destinatari perché vuole 

coinvolgere tanto la popolazione elbana, quanto i turisti presenti in zona, e si auspica altresì di poter 

stimolare un turismo “culturale” sulla base dell’offerta artistica in essere. 

Il bando e la diffusione 
A supporto della diffusione del bando e di successivi interventi, è stata creata, una pagina Facebook 

dedicata (L’Elba del Vicino), ed è stato avviato un sito web di riferimento: www.elbadelvicino.com 

contenente il bando scaricabile, ulteriori informazioni sul progetto e un modulo contatti per inoltrare 

richieste. Complessivamente sono state registrate 103 candidature di artisti, compagnie e gruppi. La 

provenienza delle proposte artistiche è molto eterogenea: 

Lombardia 19 Veneto 2 
Toscana 15 Basilicata 2 
Piemonte 14 Liguria 2 
Emilia-
Romagna 

11 Friuli-Venezia 
Giulia 

2 

Lazio 9 Marche 1 
Sicilia 9 Puglia 1 
Campania 7 Argentina 1 
Calabria 4 Israele 1 

Trentino 3 TOTALE 103  
 

L’arco delle discipline artistiche rappresentabili è stato completamente coperto. Dalle discipline più 

tradizionali: teatro, drammaturgia, poesia, pittura, scultura, musica, danza; fino alle arti più moderne e 

particolari: arti multimediali come fotografia e videomaking, installation art, discipline circensi, fumettisti e 

grafici.   
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Il calendario 
Artisti Arte Nome Progetto Residenza 

Tipologia 
restituzione 

Federico Sirianni Musica d’autore  22 giu Concerto 

Isabella Locurcio, Giulia D’Amico, 
Vea Angelotti Musica, danza PepeNero 29 giu Spettacolo 

ROSADEIVENTI Narrazioni musicate ROSADEIVENTI 6 lug Spettacolo 

Parterre Urban Arts, 
Videomaking ParterRio 13 lug 

Installazione, 
proiezione 

le compagnie malviste Teatro sociale Le radici nutrono 20 lug Spettacolo 

Stefano Ogliari Badessi Installation artist Balena Verde 27 lug Installazione 

Zio Burp, Tostoini, Alice Marini Edutainment Perepepé 03 ago Spettacolo 

Cristian Magurano Danza, musica MineraRio 10 ago 
Performance 
itinerante 

I Licaoni Video production P.O.V . 17 ago Proiezione 

quattroquarti Teatro, danza alfabeTonnara 24 ago Spettacolo 

Collettivo Decanter Musica popolare  31 ago Concerto 

Sofia Figliè, Carlotta Moretti, 
Martina Ceccarelli Ritrattistica Facce d’Elba 07 set Mostra 

Beatrice Bartolozzi Ricamo e cucito Come goccia nel mare 07 set Mostra 

Matteo Lupetti Fumetto Ferro 07 set Mostra 

Claudia Corrent Fotografia Paesaggi in movimento 14 set Proiezione 

Sabrina Fraternali Danza Onde sotterranee 21 set Spettacolo 

Pesci Volanti Teatro per famiglie Storie in cattedra 28 set Spettacolo 

Iyas Jubeh e Bruno Soriato Poesia, video making La terra del mio poema 5 ott Spettacolo 

Davide Fasolo Video documentary Un’isola in movimento 12 ott Proiezione 
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Gli ospiti speciali 
La prima edizione delle residenze artistiche Una Stagione d’Artista ha avuto due padrini d’eccezione: due 

artisti affermati che vedendo le peculiarità del progetto, ma soprattutto condividendone gli intenti nei 

confronti delle nuove generazioni di artisti, hanno voluto farne parte. 

Il primo, Federico Sirianni, cantautore vincitore del premio Tenco e di altri premi internazionali, ha accettato 

la proposta di aprire la stagione con la sua residenza e i suoi interventi. 

Dal 28 agosto al 5 settembre, è stato ospite fuori concorso della rassegna Guido Catalano, poeta performer 

italiano molto amato. Durante la sua permanenza ha quotidianamente scritto e condiviso il “Diario dell’Elba” 

(che si trova qui allegato) in cui ha raccontato le esperienze vissute, le persone incontrate, i luoghi visitati 

e le sue riflessioni e pensieri raminghi.  

Durante la progettazione del calendario si è scelto di accorpare tre artisti visuali nella settimana del 7 

settembre. Questa scelta ha permesso di poter aumentare il numero di progetti vincitori, creando una sorta 

di “rassegna interna alla rassegna”: è nata così Visual Elba, la settimana delle arti visuali, con tre progetti in 

contemporanea a convivere, ad esplorare la propria idea poetica ma anche a contaminarsi. 

Le settimane di residenza di Claudia Corrent, Pesci Volanti e Sabrina Fraternali, aprofittando dell’inizio 

dell’anno scolastico hanno visto gli artisti condurre anche dei workshop (ciano tipia, espressione corporea 

e teatro d’oggetti) presso il centro giovani di Portoferraio.	

Comunicazione 
La comunicazione è stata pensata su due canali principali: uno offline, tradizionale, sull’isola, dove si sono 

dimostrati efficaci i volantini, le locandine, il passaparola e la collaborazione attiva delle realtà locali. E’ stata 

condotta anche una piccola attività di ufficio stampa con l’invio costante di comunicati stampa ai Media locali 

che hanno risposto con attenzione. Una comunicazione dall’isola per l’isola, fatta anche dell’incontro diretto 
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con gli artisti, che nelle loro passeggiate e escursioni si andavano a presentare, cercavano la parola e il 

contatto. 

Il secondo canale comunicativo era online: raccontare a chi non era sull’isola cosa stava effettivamente 

succedendo. La pagina FB è stata aperta sin dal lancio del bando e ha registrato una crescita progressiva 

dei like e delle interazioni per tutta la durata della stagione. Apertura durante la stagione di Instagram e 

Twitter che hanno avuto analoghi livelli di crescita. Il sito web, su cui erano riportati tutti gli eventi della 

stagione, sia le restituzioni, che i workshop ha avuto un alto tasso di visite in tutta la stagione. 

	

La provenienza geografica dei visitatori della pagina web è distribuita su tutta Italia, con anche qualche 

visitatore “internazionale”. 
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Generatività 
Gli artisti residenti della prima edizione, compreso lo spirito del progetto, hanno espresso la volontà di 

continuare a farne parte, anche non strettamente in forma di residenza. Tutti loro faranno parte della giuria 

per la selezione dei progetti nella prossima edizione. 

In particolare, Federico Sirianni è ideatore del contest nazionale per cantautori “Duel”. Il primo premio per il 

vincitore dell’edizione Duel 2018 sarà una settimana di residenza artistica all’Elba del Vicino. 

Dall’incontro con Alice Marini, musicista, ha preso corpo l’idea di tenere sull’Isola d’Elba le Vacanze Musicali 

delle Orchestre Amatoriali Italiane 2018. Per quattro giorni, dal 28 Aprile al 1 Maggio orchestre amatoriali e 

singoli musicisti amatori provenienti da tutta Italia possano suonare insieme, mischiandosi tra loro, in 

workshop orchestrali e cameristici. 

Beatrice Bartolozzi intende continuare il percorso intrapreso con “Come goccia nel mare” e recuperare la 

memoria storica collettiva a partire da alcune persone conosciute durante la residenza, come la guida 
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turistica Giacomo Luperini, e di ri-creare connessioni, legami, scambi, attraverso azioni partecipate, in forma 

di veglie. 

Il Collettivo Decanter suggerisce di tenere a Rio Marina la presentazione del loro prossimo album. La maggior 

parte dei pezzi è nato o ha trovato una forma durante la loro residenza e parte dei testi è ispirata alle storie 

e alle leggende che hanno raccolto durante la loro settimana. La proposta di Decanter è arricchita 

dall’allestimento di una mostra dei quadri del pittore ungherese che firma le loro copertine. 

Riccardo Centimeri, uno scultore che ha partecipato al bando pur non riuscendo a vincerlo, ha deciso di 

soggiornare sull’isola d’Elba da turista e durante il Trekking d’Artista ha incontrato Walter, uno specialista 

in teatro-terapia anch’egli incuriosito dal progetto. Nel 2018 prenderà piede il progetto nato dall’unione 

delle loro diverse arti. 

Infine, Liceo Artistico Boccioni di Milano ha firmato una convenzione per far svolgere agli allievi il programma 

di Alternanza Scuola Lavoro sull’isola d’Elba con gli artisti residenti. 
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LA MAPPATURA  
Perché questa mappatura? 

Negli esperimenti si deve tenere traccia di tutti i passaggi compiuti, degli ingredienti usati, si deve osservare 

cosa accade e cosa cambia (se cambia qualcosa) di passaggio in passaggio e si devono –in chiusura- 

provare a raccontare i risultati dell’esperimento, dell’esperienza. 

Noi proviamo a farlo in termini quantitativi e qualitativi con questa mappatura che è nata da una Cassetta 

degli attrezzi condivisa con chi prendeva parte al progetto e si è sviluppata grazie ad alcuni strumenti uguali 

per tutti gli artisti residenti, e grazie ad altri strumenti che qualche gruppo/artista ha scelto di ideare e 

utilizzare per monitorare (a suo modo) l’esperienza. 

Ogni artista sapeva di avere degli strumenti a disposizione, sapeva di poter curiosare nella cassetta degli 

altri e di poter mettere i suoi strumenti e i suoi attrezzi a disposizione di chi sarebbe passato sull’Isola dopo 

di lui. 

Il Toolbox conteneva: 

o Documento tenere traccia (un’autovalutazione che l’artista deve compilare a fine Residenza) 

o Questionari per i partecipanti alle attività che prevedono coinvolgimento del territorio (quindi 

domande per abitanti e/o turisti che hanno preso parte ai workshop, alle interviste, alle chiacchiere 

durante la fase di ricerca e dialogo prevista dal progetto) 

o Cartelle riservate a ogni gruppo/artista consultabili da tutti in cui inserire immagini e fotografie, 

diari di bordo del progetto, e qualunque altra modalità – a discrezione del gruppo/artista- utile a 

tenere memoria di quanto stava accadendo nella settimana residenziale. 

o La piattaforma web www.tipstheater.com a disposizione degli artisti legati a percorsi prettamente 

performativi. 
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Qui di seguito riportiamo alcuni passaggi del testo con cui abbiamo pubblicamente presentato l’idea di 

mappatura prima che l’avventura avesse inizio: 

“Ecco la caratteristica peculiare della nostra rassegna: una mappatura costante condotta in parallelo alle attività di 

residenza artistica e ai momenti di restituzione pubblica. 

L’associazione culturale Municipale Teatro cura tale monitoraggio partendo dall’idea che sia fondamentale 

osservare, tenere traccia e valutare andamenti, step intermedi e risultati di tutte le pratiche che 

contraddistinguono questo processo innovativo con ricaduta su Rio Marina e sull’intera Isola (territorio, strutture, 

abitanti e turisti). 

Il cuore delle nostre residenze artistiche all’Elba è stato da subito individuato, sin dai primi incontri di progettazione, 

nelle seguenti parole chiave: Relazione, Coinvolgimento, Dialogo. Parole imprescindibili e fondanti l’attivazione di 

pratiche innovative di partecipazione e di fruizione culturale. 

Proprio a partire da questi concetti prende forma l’idea della mappatura che ha una caratteristica fondamentale, in 

qualche modo pionieristica: l’ideazione e la messa in atto di una pratica di monitoraggio che sia co-progettata con 

gli artisti coinvolti nella rassegna artistica e con i fruitori della stessa; dunque l’attuazione di un percorso 

condiviso – sostenuto dall’ausilio di diversi strumenti – di valutazione del processo. 

Le pietre miliari che abbiamo individuato per attivare questo processo condiviso sono: 

o l’idea condivisa di un destinatario che sia posto al centro, convinzione sostenuta da una concezione – 

anche questa condivisa – di “artista responsabile, cosciente, presente a sé stesso nella relazione con il 

proprio pubblico”, attento e consapevole del proprio ruolo in una comunità di fruitori di arte e cultura 

sempre più disgregata, lontana, frammentata e complessa; 

o la necessità che gli artisti siano responsabili dell’elaborazione di una lettura di ciò che essi stessi stanno 

“facendo accadere” o “possono far accadere”, attraverso la residenza artistica sul territorio; 

o l’attenzione costante – richiesta agli artisti stessi – nei confronti delle persone coinvolte nelle settimane 

di ricerca residenziale e di workshop; 

o la cura verso la definizione e il racconto all’esterno di ciò che stanno realizzando; 
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o la possibilità di usufruire di nuovi strumenti di analisi del proprio lavoro. 

L’attenzione e il rispetto di queste pratiche conducono e facilitano i gruppi in Residenza in un cammino di crescita 

dell’attenzione rispetto al proprio operato; si ottiene, in tal modo, l’elaborazione della “mappatura co-generata” che 

mette in luce, le criticità e i tasselli su cui occorre agire e lavorare nell’ottica di una scalabilità e replicabilità 

dell’esperienza (o di esperienze analoghe) in futuro. 

Allo stesso tempo, tale mappa evidenzia l’incredibile impatto che le ricerche artistiche, la creatività e l’incontro 

(inteso come “scambio e conoscenza”) hanno e possono avere. 

E questo, oggi, ci sembra fondamentale.” 

In chiusura di questa prima edizione, ecco cosa restituiamo; per ora si tratta di output e non di outcome, 

se intendiamo con il primo termine il risultato diretto prodotto dall'attività e con il secondo il cambiamento 

che si ottiene nelle condizioni di vita degli individui beneficiari. Ci sarà tempo per una valutazione ancor più 

approfondita; una valutazione che si potrà compiere e considerare più strutturata solo mettendo a 

confronto i risultati “parziali” di questa prima edizione con quelli di eventuali edizioni future, in modo da 

seguire la crescita, il progredire del progetto e i risultati effettivi in termini di impatto. 

Per ora, lasciamo un primo rimando co-creato da chi si è immerso in questa esperienza; un rimando che è 

un tuffo per entrambe le parti: per gli artisti residenti, “produttori e portatori” di arte e cultura in un 

contesto territoriale e comunitario specifico, e per “i fruitori”, quindi per chi quell’esperienza artistica l’ha 

accolta, ricevuta, sperimentata, fatta propria, criticata, amata, vissuta.  
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Tenere Traccia 
Il documento “Tenere Traccia” era così strutturato: 

o Focus sui destinatari di progetto 

o Focus sul team, sui ruoli e su eventuali reti 

o Focus sulla vita del progetto (comunicazione, promozione, replicabilità) 

o Aneddoto e parole chiave legate all’esperienza 

Mettendo a confronto quanto raccolto dagli artisti residenti è emerso quanto segue 

	
	
Ogni progetto ha coinvolto, in media, una quarantina di persone tra partecipanti alle attività della settimana 

(workshop, interviste, laboratori) e partecipanti alla restituzione finale. 

Nello specifico la distribuzione è risultata la seguente: in media, durante le attività della settimana, sono 

state coinvolte 15 persone da ogni gruppo/artista in residenza. Circa 70 persone hanno preso parte ai 

singoli momenti di restituzione pubblica dei progetti. 

Nel complesso, si contano 1470 persone intercettate durante tutte le settimane di residenza. 

Un confronto tra target immaginato e target effettivamente raggiunto 

	
 

 

Ha	preso	
parte	
88%

Non	ha	
preso	
parte	
12%

ADESIONI	ALLA	
MAPPATURA
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Nella parte relativa alla descrizione dei Team di lavoro è emerso che ogni gruppo era composto -in media- 

da 3 componenti. I ruoli all’interno dei gruppi così distribuiti: 

	
	

Nel 33% dei casi è indicata l’esistenza di una rete di soggetti più ampia coinvolta nel progetto; nel 67% dei 

casi il team artistico in Residenza ha agito autonomamente. 
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Le principali azioni di coinvolgimento utilizzate sono state: 

	
	
Qualche artista/gruppo ha segnalato più azioni. 

Andando più a fondo nell’analisi dei vari interventi si chiedeva se il progetto rientrasse in uno studio e in 

una ricerca più ampia. Di seguito quanto emerge: 
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Per andare più a fondo nell’indagine ci si è soffermati sulla possibile vita futura dei progetti:  

 
 
Per promuovere la settimana di residenza i canali individuati dai gruppi e dai singoli artisti sono stati: 

 
 

 
	
	
È interessante notare che il 20% dichiara di essersi appoggiato e di aver fatto affidamento principalmente 

alla pagina FB del progetto e alla sua narrazione (Pagina: L’Elba del Vicino). 

Importante, inoltre, soffermarsi su quanto segue: tra gli artisti dell’ambito performativo nessuno segnala 

TipsTheater come canale utilizzato per la comunicazione e promozione, neanche chi ha usufruito del 

servizio. 
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L’esperienza descritta con 5 parole: 

	
	

Questionario partecipanti 
Tra gli strumenti forniti all’interno della Cassetta degli Attrezzi, i gruppi e gli artisti residenti avevano due 

tipologie di questionario (uno rivolto all’infanzia, uno agli adulti). Il form, strutturato in maniera diversa in 

termini linguistici, metteva in luce -in entrambi i casi- i seguenti aspetti: 

o Nome e tipologia del progetto a cui si è preso parte 

o Tempo dedicato all’attività proposta dal progetto 

o Modalità di scoperta e intercettazione del progetto 

o Conoscenza pregressa del linguaggio e della tecnica usati nel progetto 

o Il racconto dell’esperienza in 5 parole chiave 

o Sensazioni a fine esperienza 
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Il 50% dei gruppi/artisti residenti ha utilizzato il questionario come strumento di monitoraggio durante la 

sua settimana di lavoro sul territorio e di permanenza sull’isola. 

Attraverso quanto riportato nei questionari (adulti) emerge che ogni partecipante intercettato ha 

trascorso in media 4 ore e mezza, nel corso della settimana, seguendo le attività proposte dagli artisti in 

residenza.  

	
I partecipanti alle attività caratterizzanti le settimane di Residenza, nel 9% dei casi conoscevano già il 

gruppo/artista prima di iniziare l’attività perché ne avevano sentito parlare; nel 91% dei casi non 

conoscevano gli artisti. 
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Il 63% dei partecipanti dichiara che, prima di frequentare le attività, non conosceva neanche la tecnica e il 

linguaggio che il gruppo/l’artista ha utilizzato; il 23% conosceva già linguaggio e tecnica; il 14% dichiara 

che li conosceva in parte. 

	

	
L’85% dei partecipanti dichiara di essersi trovato bene; nessuno segnala di non aver apprezzato 

l’esperienza e il 15% dice “Altro” (per stanchezza accumulata con il susseguirsi delle settimane di 

Residenza; per sensazione di stranezza iniziale che si è poi mutata in sensazione piacevole; per riservatezza 

da provare ad abbattere) 

	
Le parole e gli aggettivi che seguono sono stati scelti dai partecipanti per definire l’esperienza fatta 

prendendo parte alle attività proposte nelle settimane di residenza artistica: 

No

63% 

Sì
23%

In	parte
14%

CONOSCENZA	DI	LINGUAGGIO	E	
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iniziale

Riservatezza

Altra
15%

VALUTAZIONE	QUALITATIVA	WORKSHOP
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La collaborazione con TipsTheater 

Uno strumento di valutazione qualitativa per L’Elba del 
Vicino. Cosa ha funzionato, cosa no? 
Nella Cassetta degli Attrezzi, per gli artisti performativi, era presente lo strumento TipsTheater. Una 

piattaforma web dedicata allo spettacolo dal vivo che sarebbe potuta servire per promuoversi, presentare 

il proprio lavoro e raccogliere commenti del pubblico nelle serate conclusive di restituzione. 

Cosa è e come funziona TipsTheater? 

TipsTheater viene definito –dalle sue stesse ideatrici- il TripAdvisor del Teatro, TipsTheater è un’agorà 

virtuale e reale in cui spettatori, artisti e organizzatori teatrali entrano in dialogo! 
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Nasce dalla volontà di riavvicinare il teatro alle persone partendo dalla scelta di dare voce ai pensieri del 

pubblico. TipsTheater è una grande comunità eterogenea di spettatori, fruitori di cultura, in dialogo fra loro 

e in dialogo con chi la produce. 

Il team di progetto fonda la sua essenza su un duplice intervento (che è allo stesso tempo ampio e 

puntuale): 

o Sul web: creazione di un TripAdvisor del teatro 

o Dal vivo: sviluppo e attivazione di pratiche di coinvolgimento rivolte al pubblico (pensate ogni volta 

sulla specificità della realtà culturale con cui entriamo in dialogo).  

L’intento è quello di incrementare la partecipazione degli spettatori, anche nuove fasce, facilitando l’accesso 

a teatro e facendoli sentire parte fondante di un sistema. 

TipsTheater, come spiega la parola “tips” (che in inglese significa consiglio, suggerimento) si ispira 

all’abitudine del “passaparola”, la più antica – ma anche la più longeva – delle strategie di marketing. Il 

pubblico, con i suoi pensieri e i suoi pareri, viene riportato al centro del settore teatrale che oggi, purtroppo 

sempre più spesso, è considerato “chiuso e distante”. 

Per gli artisti accolti in residenza all’Elba del Vicino TipsTheater era stato individuato come strumento per 

raccogliere i primi rimandi sui loro studi e sulle loro ricerche artistiche, feedback di solito molto preziosi per 

chi sceglie di creare un nuovo spettacolo o per chi sta rodando il “funzionamento” di una performance.  

Anche in termini di visibilità, essere accolti su una piattaforma web che raggiunge il pubblico del teatro su 

scala nazionale e conosciuto dal target degli operatori, ci sembrava un’occasione stimolante. 

Il 50% dei progetti selezionati per L’Elba del Vicino utilizzava il linguaggio performativo, quindi il 50% degli 

artisti poteva usufruire, accompagnato da un membro dello staff di TipsTheater, del servizio di caricamento 

su piattaforma. 

Tra gli artisti attivi in ambito performativo il 60% ha caricato nel corso della settimana di residenza il suo 

progetto/la sua presentazione di restituzione sulla piattaforma. Il 10% ha caricato il progetto a posteriori, 
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diverse settimane dopo la fine della residenza. Il 30% ha scelto di non caricare il suo progetto sulla 

piattaforma. 

	

	
	
solo il 10% ha annunciato attraverso i propri canali di comunicazione, in modo specifico sui canali social, la 

propria presenza sulla piattaforma web www.tipstheater.com 

Nessun artista, nel documento “Tenere Traccia” fornito all’interno della Cassetta degli Attrezzi, ha segnalato 

TipsTheater tra gli strumenti di comunicazione e promozione utilizzati per promuovere il progetto e la 

propria presenza nella Stagione d’Artista. 

Limiti analizzati tra partner a confronto 
Da un confronto dello Staff di TipsTheater con lo Staff organizzativo del progetto Elba del Vicino e dal 

confronto diretto con alcuni artisti che hanno chiesto maggiori delucidazioni sulle modalità di utilizzo del 

servizio di TipsTheater, emergono delle osservazioni che vale la pena riportare (anche se in modo stringato 

e schematico) in vista di un miglioramento delle collaborazioni future e del senso del partenariato: 

o Un peso maggiore attribuito al momento di restituzione in sé rispetto all’idea di poter “filtrare il 

lavoro della settimana”; si è molto preoccupati e stanchi per l’evento conclusivo spettacolare al 

punto da non riuscire a cogliere a pieno la settimana residenziale come momento per “coltivare” 

relazioni, confronti e scambi con il proprio pubblico potenziale (anche per date e occasioni future).  

o Il pubblico spesso si ferma ad assistere ma non ha in programma una “serata teatrale”. È quasi 

fruitore casuale del momento; si attira la sua attenzione e lui poi si ferma, sta, apprezza e 

Progetto	caricato	
durante	la	residenza

70%Progetto	caricato	a	
posteriori

20%

Progetto	non	caricato
10%

USO	DELLA	PIATTAFORMA	 TIPSTHEATER
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certamente coglie il valore, ma –spesso- non ha “scelto a monte” di essere parte di quell’esperienza 

di visione quindi non coglie a pieno il senso di un feedback da lasciare per gli artisti 

o Manca la possibilità per il pubblico di agire nell’immediato con il commento e la scrittura dei tips, 

quindi si richiede allo spettatore uno sforzo successivo di ricerca online del sito, di registrazione 

allo stesso e di verbalizzazione di un pensiero e di un’emozione che ormai sembra “cosa passata”. 

Focus Group 
In chiusura di progetto si è scelto di incontrare, e far incontrare, gli artisti partecipanti alle varie settimane 

di residenza; nello specifico sono stati organizzati due momenti di verifica.I temi che sono emersi e che sono 

stati maggiormente discussi sono:  

o La durata delle residenze 

o Il tema “supporto tecnico” 

o Il tema “supporto alla comunicazione” 

o La coesione e l’idea di co-progettazione anche in vista dell’edizione futura 

o Il rapporto con un territorio particolare 

 

La durata delle residenze 

Diversi gruppi hanno manifestato il desiderio e la necessità di avere a disposizione più tempo. Questo ci ha 

portati a riflettere sui vari tipi di intervento che avevano deciso di proporre, forse “fuori misura” rispetto 

alle durate di Residenza che gli erano state assegnate. 

Alcuni artisti hanno raccontato che, consapevoli di voler sviluppare un certo tipo di lavoro, avevano scelto 

di anticipare di una settimana il loro arrivo sull’isola, in modo da avere 14 giorni in cui operare.  

Hanno dichiarato di aver comunque riscontrato il bisogno di più tempo.  

Si potrà segnalare ai gruppi e agli artisti partecipanti in futuro di stare particolarmente attenti al “fattore 

tempo” e si potrà proporre ai futuri artisti che passeranno in residenza di ragionare, anche con rimandi degli 
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artisti di questa edizione, sui risultati raggiungibili con un lavoro di durata limitata in una comunità che – 

all’inizio- non si conosce. 

Il supporto tecnico e il supporto alla comunicazione 

Altre tematiche molto discusse sono state quelle della “comunicazione” e della “tecnica”, aspetti considerati 

oggi molto importanti per la riuscita di un progetto.  

Nelle aspettative di qualche gruppo c’era quella di trovare un referente tecnico sempre a disposizione 

durante la settimana di residenza e – allo stesso modo- un addetto alla comunicazione presente in loco 

(una sorta di facilitatore e accompagnatore nell’uso dei social, nella creazione di un album fotografico o 

video dell’esperienza e di materiale stampa da diffondere anche per la promozione dei singoli interventi di 

restituzione). 

Queste sono aspettative che fanno riflettere: oggi la comunicazione è fondamentale e – avendo dato i gruppi 

molta importanza al momento di chiusura e di restituzione- anche la tecnica è stata percepita (in particolar 

modo dai gruppi / artisti delle arti performative) come fondamentale per “dare forma” a un buon prodotto 

anche dal punto di vista estetico. 

Il costo di un team con competenze cosi specifiche sull’Isola sarebbe ovviamente molto alto: richiederebbe 

la presenza di più addetti, ognuno con un ruolo preciso. Sicuramente – come emerge dalle richieste dei 

partecipanti- potrebbe contribuire a far sentire “meno appesantiti” i partecipanti che potrebbero dedicarsi 

con maggiore attenzione al processo creativo e di incontro con il territorio. 

Crediamo, in ogni caso, che la presenza di figure di riferimento in questi ambiti, anche se presenti sull’isola, 

non si possano e non si debbano sostituire al ruolo di “comunicatore di se stesso” che chi oggi propone arte 

deve provare ad avere. 

Crediamo debba essere premura del singolo artista o gruppo trovare una narrazione di sé accattivante per 

i fruitori del lavoro, per il pubblico del progetto che egli stesso propone. 
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Solo lui potrà raccontarsi e raccontare l’esperienza in un modo che abbia delle somiglianze importanti con 

la sua figura e con la sua poetica. Questo il pubblico lo percepisce, lo cerca e lo apprezza. 

La coesione e la proposta di approfondire la co-progettazione 

I momenti di verifica in presenza hanno permesso di creare ancor più coesione tra i vari partecipanti (che 

nel corso delle residenze avevano già sentito ed espresso la voglia e la curiosità di conoscersi).  

Si sono create spontaneamente delle collaborazioni tra vari partecipanti e si è strutturato un team coeso 

di “artisti-progettisti” che – dopo aver fruito dell’esperienza di residenza come “ospiti selezionati” – hanno 

dimostrato di voler progettare (affiancando il direttivo artistico e organizzativo) l’edizione futura di questo 

progetto. 

È stato proposto, a partire da questo clima di partecipazione realmente sentita, di continuare il dialogo in 

vista del prossimo anno, ed è stata accolta calorosamente la proposta di prendere parte in modo attivo alla 

selezione degli artisti della prossima edizione.  

In tal modo si manterrà vivo un duplice rapporto: da un lato tra chi ha già preso parte all’esperienza e, 

dall’altro, tra i “vecchi” e i “nuovi” partecipanti”. Questo rappresenta dialogo fra linguaggi artistici differenti, 

scambio, contaminazione e generazione di nuove occasioni lavorative e di confronto.  
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E ORA? 
Scalabilità, la forza delle buone idee da “SocialFare” 

Perché un’innovazione sociale sia capace di raggiungere l’obiettivo finale di ”cambiamento di sistema”, cioè di un 

nuovo rapporto tra politiche pubbliche, iniziative private e comunità di pratica, il percorso da compiere si snoda 

attraverso tappe fondamentali: dall’identificazione di bisogni sociali nascono proposte che si traducono in modelli 

di inclusione e sviluppo la cui sperimentazione sul territorio va implementata fino ad arrivare alla diffusione 

dell’idea.	

Il trasferimento o riproposta su scala più ampia delle esperienze di innovazione sociale (scalabilità) è un passaggio 

particolarmente delicato che mette in campo risorse, competenze e relazioni la cui qualità può permettere a piccoli 

progetti fortemente radicati sul territorio, quindi nati in specifici contesti locali, di estendere il proprio impatto a 

nuove comunità. 

La scalabilità è pertanto un aspetto cruciale cui viene dedicata grande attenzione nella letteratura sulla social 

innovation. Nel rapporto 2012 “Defining Social Innovation” di TEPSIE (Theoretical, Empirical and Policy Foundations 

for Social Innovation in Europe) – progetto europeo che elabora la strategia UE per lo sviluppo dell’innovazione 

sociale – si sottolinea che “l’obiettivo delle realtà con missione sociale è quello di generare il più grande impatto 

possibile”. 

Benché il rapporto evidenzi l’importanza dell’emulazione, cioè il potere di contagio, come strategia per lo sviluppo e 

diffusione di un’idea, è altrettanto importante puntare alla crescita “verticale” di un’organizzazione grazie al 

coinvolgimento e attivazione di altri soggetti e attività su più livelli. 

L’ipotesi che si percorre è da un lato una ri-progettazione attenta della prossima edizione, dall’altro, 

coinvolti da interlocutori su altri territori si sta collaborando all’esportazione e alla riscrittura del format in 

almeno altri due contesti che potrebbero (se attivati) costituire un primo esperimento di costruzione di un 

circuito B.R.A.C.T. italiano.  
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ALLEGATI 
Studio “No island for young men” di Laura Berti 

	
	

IL SONDAGGIO 

o Anonimo 

o Sesso 

o Età 

o Comune di Residenza 

o Scuola o attività lavorativa 

6 DOMANDE 
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1. Le cose importanti nella vita 

2. I tuoi interessi e/o attività abituali 

3. Quali luoghi frequenti abitualmente nel tuo tempo libero 

4. Quali iniziative luoghi o attività ti piacerebbe trovare 

5. Ritieni che i giovani all’Elba soffrano situazioni di disagio? 

6. Se sì, scrivi quali sono i motivi di questo disagio 

IL CAMPIONE 

Sesso 

o Femmine: 521 

o Maschi: 463 

o Non specifica: 9 

Età 

o 11-13 anni: 70 

o 14-19 anni: 835 

o 20-25 anni: 40 

o 26-35 anni: 43 

o Non specifica: 5 

Comune di residenza 

o Portoferraio: 495 

o Campo nell’Elba: 118 

o Capoliveri: 92 

o Marciana: 61 

o Marciana Marina: 44 

o Porto Azzurro: 99 
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o Rio Marina: 48 

o Rio nell’Elba: 23 

o Altro: 4 

o Non specifica: 4 

o TOTALE: 993 
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Con la collaborazione di: Gennaro Squillace, Maria Grazia Battaglini, Gli alunni della 4^TUR e della 4^AFM 

dell’ITCG Cerboni, Flavia Bizzarri, Arturo Zurlo, Paola Bertani, Claudia Lanzoni, Federico Manfriani 
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Il bando 
Art. 1 - Finalità del bando 

Il progetto Una Stagione d’Artista prevede l’individuazione di artisti che intendano vivere e lavorare nel 

contesto dell’Isola d’Elba e del comune di Rio Marina. Il concorso vuole valorizzare e promuovere giovani 

realtà orientate alla ricerca e alla sperimentazione di linguaggi propri e di un proprio “saper fare” attraverso 

l’assegnazione a titolo gratuito di uno spazio e della sistemazione in pensione completa per una settimana. 

Questi spazi danno la possibilità di attuare liberamente e concretamente tale ricerca e sperimentazione, 

trascorrendo un breve periodo di lavoro in un luogo ricco di storia, arte e cultura. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti gli artisti, o a gruppi di artisti, operanti nel campo delle arti visive, della musica, 

della danza e del teatro. Possono partecipare: artisti singoli, associazioni, compagnie di tutto il territorio 

italiano, in gruppi di massimo 4 persone. 

Saranno favoriti i partecipanti che si distinguono per le loro caratteristiche operative e connotazioni 

professionali. 

 

Art.3 - Gestione e durata 

a) Il periodo di residenza offerto agli artisti è di una settimana dal giovedì al giovedì seguente, nei mesi 

di luglio, agosto e settembre 2017. 

 

Art.4 -  Offerta 
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a) Vitto (pensione completa: colazione, pranzo, cena) per un massimo di 4 persone. Alloggio: camera 

quadrupla con bagno privato. Traghetto Piombino - Rio Marina a/r per un massimo di 4 persone esclusi 

eventuali automezzi. 

b) Ad ogni artista (o gruppo) selezionato verrà assegnato lo spazio del centro polivalente di Rio Marina.  

c)  Le utenze sono a carico dell’amministrazione. Abusi e sprechi comunque non saranno tollerati e 

comporteranno l’annullamento immediato degli accordi e la fine del periodo di residenza. 

d)  La Biblioteca, i musei e le strutture culturali del territorio saranno accessibili gratuitamente agli 

artisti residenti durante gli orari di apertura. 

e)  I curatori del progetto si impegneranno nel facilitare e promuovere la realizzazione di eventuali 

progetti collaterali quali esposizioni personali, workshop, performance, installazioni, corsi, pubblicazioni, 

ecc… che gli artisti partecipanti vorranno realizzare nel territorio. 

 

Art.5 - Oneri ed impegni dei vincitori 

a) Una stagione d’artista ha lo scopo di promuovere la cultura, supportare la ricerca artistica 

individuale dei partecipanti, ed implementare l’offerta turistica tradizionale del territorio. Gli artisti 

selezionati dovranno perciò impegnarsi a far vivere il territorio attraverso la propria arte. 

b) Sono a carico dell’artista le spese di viaggio fino a Piombino, così come quelle delle attrezzature e 

dei materiali. (per le performance live si metterà a disposizione un impianto di amplificazione e luci adeguati 

e concordati) 

c)  Durante il periodo di residenza l’artista è responsabile degli spazi a lui affidati. Decorso il termine 

prefissato della residenza creativa gli ambienti dovranno essere restituiti così come sono stati consegnati. 

d)  È condizione imprescindibile la possibilità di presentare un prodotto finale, frutto della ricerca 

svolta all’interno della residenza. 
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e)  A seconda dei singoli progetti verrà concordato con gli artisti vincitori un programma della 

settimana che consenta di lavorare alla propria idea nel miglior modo possibile e contemporaneamente 

approfittare delle opportunità della location 

f)  L’inosservanza di quanto sopra specificato può comportare l’immediata esclusione dell’artista ad 

insindacabile giudizio dell’organizzazione. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature 

a) I concorrenti dovranno far pervenire presso all’indirizzo e-mail: elbadelvicino@gmail.com   

 i seguenti documenti: 

o fotocopia di un documento di identità valido; 

o curriculum vitae comprensivo di breve biografia; 

o breve descrizione del lavoro e del metodo artistico del candidato (massimo 1 pagina); 

o un portfolio digitale o cartaceo di massimo 10 lavori realizzati negli ultimi anni (immagini e 

documenti in formato jpg) e, a discrezione del concorrente, breve documento di testo 

descrittivo (in formato word o pdf) delle immagini allegate; 

o lettera motivazionale, che delinei intenzioni, obiettivi e aspettative del candidato in riferimento 

alla residenza e l’idea di progetto che intende realizzare (massimo una pagina); 

o una descrizione dell'idea di residenza di max 2000 caratteri; 

o il dettaglio delle modalità di coinvolgimento dei cittadini durante la settimana (chi, quanti, 

secondo quali modalità) Max 1000 caratteri; 

o un'ipotesi di restituzione e un elenco di eventuali necessità tecniche; 

o l'esatta indicazione di chi saranno gli artisti residenti età e ruolo (es regista, fonico, coreografo, 

attore, …); 

o eventuali link a video del proprio lavoro; 

o le settimane di disponibilità. 
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b)  L’Organizzazione risponderà a tutte le candidature entro 2 giorni lavorativi per attestare la 

ricezione della domanda; in caso di mancata risposta il candidato consideri come non ricevuto il proprio 

materiale, segnalando all’organizzazione del bando il disguido. 

c)  Gli artisti si impegnano in caso di selezione a garantire la loro presenza in una tra le settimane da 

loro indicate. 

 

Art. 7 - Scadenze 

a) Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre l’8 aprile 2017. 

b) Le risposte, qualunque sia l’esito, verranno comunicate a partire dal 28 aprile 2017. 

Art. 8 - Selezione 

a) Le candidature ed i progetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione di selezione 

composta da artisti professionisti giovani di Rio Marina e animatori di comunità. La selezione della 

Commissione è insindacabile e non soggetta a reclami. 

b) In fase di selezione la Commissione di selezione potrà decidere di contattare i candidati per un 

eventuale colloquio ad integrazione della domanda. 

c) Criteri di valutazione saranno: 

o Coinvolgimento a livelli differenti degli abitanti di Rio Marina e dei turisti: 35/100 

o Una restituzione pubblica al termine della residenza: 15/100 

o Il legame tra il contenuto del lavoro e il territorio ospitante (la storia, la natura, il presente): 

20/100 

o La novità/innovatività della proposta: 20/100 

o Il curriculum artistico: 20/100 
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La Commissione di selezione si riserva la possibilità di non individuare vincitori qualora le proposte risultino 

non soddisfacenti. La Commissione di selezione valuterà sulla base delle specifiche competenze degli artisti 

in coerenza con le finalità espresse dal presente bando. I parametri di giudizio della Commissione di 

selezione non sono sindacabili. 

Art. 9 - Vincitori 

I vincitori saranno contattati direttamente da un incaricato del progetto. 

Ai vincitori verrà chiesto di firmare un contratto, in cui saranno definiti i dettagli della Residenza d’artista. 

Per informazioni, visita il sito www.elbadelvicino.com 
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I progetti vincitori 
PepeNero 

Isabella Locurcio, Giulia D’amico e Vea Angelotti uniscono le loro conoscenze artistiche al fine di creare una 

performance che unisca il teatro e il canto intorno al tema del “pasteggiare”.  Lo spettacolo, frutto della 

ricerca fatta nel periodo di permanenza, che racconti il territorio attraverso un viaggio culinario composto 

da canti, ricette e storie raccolte in loco. 

ROSADEIVENTI 

ROSADEIVENTI è un progetto di narrazione sonora sui venti del Mediterraneo, vincitore del premio Fuorirotta 

(2016) e del premio Montura (2017). L'idea è quella di riscrivere questo spazio comune a partire dai venti 

che l'attraversano: veri e propri personaggi, con una propria voce e un proprio destino, Scirocco, Bora, 

Maestrale e tutti gli altri diventano protagonisti di sette racconti sonori dedicati ai luoghi che attraversano 

e alle persone che incontrano. Il disco diventerà una performance, la performance un tour in luoghi 

impossibili. 

Ma un vento manca all’appello… e soffia all’Elba. 

le compagnie malviste -  Le radici nutrono 

 “Le Radici Nutrono: storie da palcoscenico” è un percorso all’educazione e alla formazione teatrale per 

contribuire a tenere tesi i fili della trama sociale. L’obiettivo è quello di ricostruire, in rete con altri “soggetti”, 

(come cooperative sociali, associazioni sportive e culturali, asl locale, oratori) il ponte che lega gli anziani 

verso altri soggetti, in particolare con giovani della comunità. 

Stefano Ogliari Badessi – Balena Verde 

L’installazione “Balena verde” risveglia una conoscenza contadina in grado di valorizzare la bellezza dei 

materiali poveri e autoctoni per crearne intrecci poetici ma anche utili. L’installazione di rami intrecciati, che 

coinvolgerà abitanti e turisti, è a cavallo tra il mondo dei sogni, la natura e l’artigianato dei nostri avi. 
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Zio Burp, Tostoini e Alice Marini - Perepepé 

Perepepé è una serie di spettacoli musicali per bambini e ragazzi. La protagonista è sempre la musica, di 

diversi generi ed epoche ed eseguita sempre dal vivo e affiancata alle migliori storie (reali o fantastiche) per 

farla scoprire ai più piccoli.  

Perepepé è un format agile (un narratore più 2-3 musicisti), che può andare in scena in una scuola, in una 

piazza, in un teatro o in una biblioteca e che porta i più giovani alla scoperta di personaggi, generi, suoni e 

canzoni. 

Perepepé è un viaggio con storie e musica: un modo nuovo e importante di educare alla bellezza, 

all’emozione, al rispetto. 

I Licaoni – P.O.V. 

In gergo cinematografico l'acronimo P.O.V. indica il "point of view", un tipo di inquadratura che consiste 

nell'effettuare le riprese direttamente dal punto di vista di un personaggio. Come se la camera fosse il suo 

occhio. 

P.O.V. è un progetto per un mini-documentario sull'Elba: tre persone di età differenti – un bambino, un 

adulto, un anziano – prese in una giornata d'estate con i loro tre sguardi sull'isola. 

P.O.V. è anche un progetto per un laboratorio di videoproduzione, con il coinvolgimento di giovani elbani per 

la realizzazione del mini-documentario. 

quattroquarti - alfabeTonnara 

quattroquarti propone un lavoro di documentazione e creazione artistica su un tema al contempo locale e 

pan-mediterraneo: la pesca tradizionale al tonno rosso con il sistema tonnara, oggi pressoché estinto. A 

cavallo tra etnografia, illustrazione e performance, il lavoro si snoderà su più livelli narrativi: vorremmo 

costruire un racconto a partire dalla memoria delle tonnare elbane, con il fondamentale contributo di 

abitanti e passanti disposti a partecipare, per comporre insieme un tassello di questo grande mosaico di 
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storia mediterranea che sono le tonnare, una pesca collettiva e rituale dalla vertiginosa profondità storica 

e culturale. 

Beatrice Bartolozzi – Come goccia nel mare 

Il progetto parte da una ricerca sul territorio e si sviluppa insieme alla popolazione locale durante le Veglie, 

durante le quali viene creato un arazzo sul quale verranno rappresentati recuperare racconti e immagini 

relativi alla vita vissuta nell’isola, al tema della famiglia e del lavoro.   

Claudia Corrent – Paesaggi in movimento 

Rio Marina, il territorio, i suoi abitanti. 

Il progetto "Paesaggi in movimento" vuole narrare fotograficamente il territorio di Rio Marina e il paesaggio 

circostante legato alla sua storica dimensione mineraria.  

Nella residenza si analizzerà, attraverso fotografie e interviste, la trasformazione dei luoghi. Il paesaggio 

come è cambiato nel tempo?  Come si è trasformato? Il turismo cosa ha portato? Il progetto di indagine 

territoriale, intende quindi interrogarsi sul passato, rivedendone segni e tracce che sono sopravvissute o 

che sono state eliminate.   

Durante la settimana è inoltre previsto un workshop nel quale la cittadinanza è chiamata a lavorare su 

immagini familiari e del territorio attraverso la tecnica della cianotipia.  

Sabrina Fraternali – Onde Sotterranee 

Onde Sotterranee unisce i racconti del passato con i corpi del presente. Sono danze interpretate dai cittadini 

di Rio Marina e create prendendo spunto dalle loro storie, da aneddoti, da dicerie; danze che portano 

movimento nelle vie e nelle piazze, costellando il territorio urbano. Onde Sotterranee è un itinerario 

coreografico che vive attraverso il luogo, che nasce e cresce con le persone che si trovano a condividerlo.  
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Pesci volanti – Storie in cattedra 

Vogliamo creare brevi “spettacoli di cattedra o da tavolo” che possano essere rappresentati ovunque e 

condividere questa tecnica con i nostri spettatori: le scuole, le famiglie, i curiosi. 

I materiali narrativi di partenza sono le fiabe della tradizione popolare europea, i fratelli Grimm, Andersen, 

La Fontaine. 

Gli “interpreti” sono oggetti di uso quotidiano e materiali di recupero. Oggetti che sul tavolo - il nostro 

palcoscenico - vengono caricati di significati ed emozioni e passano dall’essere oggetti di scena ad 

interpreti. 

I narratori siamo noi. Creatori di un universo che vive tutto sulla superficie piana di un tavolo. 

Davide Fasolo – Un’isola in movimento 

L'idea è quella di raccontare, attraverso un breve documentario, ciò che è successo durante le 14 settimane 

della residenza d'artista presso l'Isola d'Elba. Il progetto video verterà su quattro elementi principali: la 

location (rio Marina), le persone coinvolte (sia gli organizzatori del progetto, sia gli abitanti direttamente 

interessati), la natura circostante e la documentazione delle opere degli artisti che hanno aderito al 

progetto.  
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Diario dell’Elba di Guido Catalano 
Diario dell'Elba - Giorno 1 

Caro diario, 

Ieri è iniziata la mia avventura all'Isola d'Elba. Una settimana che passerò nel paese di Rio Marina, comune di 
2.191 abitanti, situato sulla costa orientale dell'isola. Rio Marina è stata in passato un centro di fervida 
attività mineraria.  

Credo sia la prima volta che uso l'aggettivo "fervido". 

Ammetto di averlo trovato su Wikipedia. 

Sempre su Wikipedia ho trovato la notizia che in queste miniere era forte la presenza di limonite che è uno 
dei materiali contenenti più ferro. 

È un bel nome "limonite". 

So che è possibile visitare le miniere: mi piacerebbe procurarmi un pezzo di limonite. 

Gli abitanti di Rio Marina, non si chiamano riomarinesi o riomarinai, o riomarini, come si potrebbe facilmente 
supporre, ma "piaggesi", che uno se non lo sa, è difficile arrivarci. 

 

La mia avventura all'Isola d'Elba è iniziata a Torino.  

Siamo partiti alle 8 antimeridiane con l'auto di Enrico per raggiungere Piombino. Enrico è uno degli ideatori 
del progetto al quale parteciperò e di cui, caro diario, ti dirò più avanti. 

Ho cercato in tutti i modi di corrompere Enrico per partire un po' più tardi dato che negli ultimi giorni ho 
vissuto una condizione di deprivazione felice del sonno (DFS), ma lui è stato irremovibile. 

Il viaggio è andato bene e malgrado l'ansia di Enrico, siamo riusciti ad arrivare all'appuntamento con il 
traghetto. Essendo anche io un ansioso sono stato solidale con lui e non ci siamo fermati neanche per fare 
la pipì. 
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Il progetto a cui sto partecipando si chiama "L'elba del vicino": in cambio dell'ospitalità si chiede ad una serie 
di artisti di condividere il proprio percorso con la comunità dell'isola. È la prima volta che partecipo ad una 
residenza artistica e non so esattamente come si fa. Lo scoprirò in questi giorni e ti terrò aggiornato. 

La domanda da cui parte il progetto è: "se ci fosse un artista vicino di casa si vivrebbe meglio?". 

Io sono abbastanza convinto di sì, con tutto che credo dipenda dall'artista. Una volta ho avuto un vicino di 
casa che suonava l'ukulele a ogni ora del giorno e della notte. Un artista dell'ukulele, diciamo. Ecco, quello è 
un caso in cui la risposta potrebbe decisamente essere "no", che ascoltare a nastro, senza soluzione di 
continuità "Over the rainbow" per 12/14 ore al giorno, può portare ad una seria compromissione della 
serenità interiore (CSI). 

Qui comunque, per ora, non credo siano stati ospitati artisti dell'ukulele. 

 

Una parte importante del progetto, caro diario, è il luogo dove si viene ospitati: una grande casa con oltre 
sessanta posti letto, gestita da due suore salesiane che alle volte diventano tre. In questo momento sono 
tre. 

I loro nomi sono: Suor Lucia, Suor Silvia e Suor Bea.  

Suor Lucia e Suor Bea sono le suore residenti mentre Suor Silvia viene ogni tanto poiché lei è una manager 
che si occupa di formazione per giovani che hanno problemi con la scuola. 

Mi hanno detto che una delle tre è molto tifosa della Fiorentina, ma non ho ancora individuato quale sia. È 
importante che lei non venga a sapere che come pigiama uso la maglietta di Michel Platini. 

Le suore sono molto gentili ed ospitali e, appena giunto nella grande casa, mi hanno accompagnato nella 
mia stanza. È una stanza confortevole e fresca e dotata di tutti i comfort, compreso un letto matrimoniale. 

Enrico mi aveva premesso che avrei dormito su un letto a castello, dunque è stata una sorpresa. 

Da bambino amavo molto i letti a castello, come tutti i bambini, credo. Mi piaceva stare nel letto in alto. Credo 
che tutti i bambini amino stare nel letto in alto. Devo ricordarmi di chiederlo a un bambino, appena mi capita 
di parlare con un bambino.  

L'ultima volta che ho dormito su un letto a castello però non ero un bambino: è stato dentro una caserma, 
quando per sbaglio sono finito a fare il militare. 
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Non conservo proprio un bellissimo ricordo di quell'esperienza. Essendo brevilineo avevo problemi a fare il 
"cubo" e poi dormivo male, turbato dal pensiero che, in caso di attacco nemico, stare nel letto in alto è una 
sfiga che devi catapultarti giù con destrezza, qualità della quale io ero e sono sprovvisto. 

Dunque ben venga il letto matrimoniale. 

 

Oltre alle suore padrone di casa, nella grande casa c'è una cuoca molto brava che per fortuna a cena, tra le 
altre cose ha fatto l'insalata che ero in carenza da insalata e ne ho mangiata tantissima. La carenza è dovuta 
al fatto che, prima di sbarcare all' Elba, sono stato cinque giorni in Sicilia dove l'insalata non esiste. Esistono 
cose squisite ma l'insalata no. 

Comunque, dicevo, oltre alle suore, c'è una cuoca e un manutentore che credo si chiami Paolo ma non ne 
son certo e che attacca un sacco di cose ai muri e aggiusta tutto. Mi dicono essere molto bravo. A quanto 
pare possiede anche una piccola gru. 

Fino a pochi mesi fa, la grande casa non aveva l'aspetto di adesso. Hanno dovuto fare un sacco di lavori 
poiché era piuttosto in decadenza.  

Hanno fatto un ottimo lavoro, non c'è che dire. 

 

Nella casa ci sono anche degli artisti che stanno passando la loro settimana di residenza. In questo 
momento sono i "Quattro Quarti", un trio il cui progetto è legato alle tonnare. Domani vedrò lo spettacolo 
che faranno e sono curioso. 

Poi c'è una fotografa di nome Rosy. Lei è addetta a fare le foto di tutto ciò che accade durante questi giorni. 
Le ho proposto di farmi delle foto in spiaggia e mandarle a Novella 2000.  

Tipo le foto rubate ai vip. 

 

A proposito di spiaggia, caro diario, a Torino, prima di partire mi sono comprato un costume da bagno. Non 
ne possedevo uno da circa sette anni.  

Difficilissimo trovare a fine agosto un costume: ci sono solo scarti XXL, tipo surfista californiano con le palme 
che, o hai il fisico da "Un mercoledì da leoni" o fai la figura del fesso. 

No, probabilmente fai la figura del fesso in ogni caso. 
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Comunque vediamo se a 'sto giro riesco a farmi un bagno. 

Ho anche conosciuto Alexia, che si occupa di un sacco di questioni legate all'ospitalità e Michele e Marco, a 
loro volta organizzatori del progetto. 

Poi c’è la giovane Lucrezia, che ha varie mansioni di aiuto. 

Ora ti lascio, caro diario, che è quasi ora di pranzo e devo scrivere delle lettere.  

Speriamo ci sia l'insalata. 

Ultimamente scrivo molte lettere.  

Credo sia colpa di Guido Gozzano, ma questa è un'altra storia.  

Ci vediamo domani. 

Diario dell’Elba - Giorno 2 

Caro diario,  

ti scrivo per raccontarti la mia seconda giornata nell’isola. 

Qui si dorme molto bene, la notte fa fresco e il silenzio regna sovrano. 

A questo proposito non ti nego che inizialmente ero preoccupato a causa di un campanile piuttosto vicino 
alla grande casa che, circa ogni quarto d’ora, emette il tipico suono di campane. 

È piacevole sentire le campane che scandiscono il passar del tempo e soprattutto è sano e giusto che il 
campanaro, di notte, vada a dormire, dunque tutto bene. 

La cuoca Monica cucina egregiamente e l’insalata non manca mai.  

Sono giunte nella grande casa quaranta persone: sono insegnanti che per due giorni staranno qui per un 
corso di formazione esperienziale. Sono gli insegnanti delle scuole che gestisce Suor Silvia. 

Trovo incredibile che si riesca a cucinare bene per cinquanta/sessanta persone. Ci vuole un’organizzazione 
notevole. Devo ricordami di chiedere alla cuoca Monica come fa. 

Anche il vino è buono: Rosso Elbano. Ieri sera, io e Alberto, uno dei componenti dei Quattroquarti, il gruppo 
teatrale residente di questa settimana, ce ne siamo scassati tipo due bottiglie. Abbiamo un po’ esagerato, 
ma è stata una bella serata. Abbiamo chiacchierato di teatro, di poesia, di improvvisazione teatrale, d’amore 
e di vita e di figli e di Torino, dato che anche lui viene da lì. 
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Siamo anche andati a fare una passeggiata in paese per prenderci un gelato tutto stracciatella ma alla fine 
io mi sono preso un Americano e lui uno Spritz con l’Aperol. C’erano anche Enrico e Alexia.  

Nella piazza principale di Rio Marina c’era uno spettacolo con diversi gruppi musicali che si sfidavano tipo X 
Factor con tanto di giuria che commentava le varie performance. 

 

Ieri pomeriggio invece ho fatto una passeggiata diurna per Rio Marina per prendere confidenza con il luogo. 
Dato che la filosofia de “L’Elba del vicino” è di condividere il proprio percorso artistico con la comunità 
dell’isola, ho pensato sia importante cercare un contatto con i piaggesi.  

Alcuni gruppi residenti, per raggiungere questo fine, organizzano laboratori aperti alla cittadinanza. 

Io non sono capace dunque devo trovare una soluzione alternativa. 

Mi hanno chiesto spesso in passato di fare dei corsi di poesia ma non mi sembra il caso. 

 

Ho camminato, nel pomeriggio, fino ad una torre che si trova all’estremità del paese. Da lì inizia un 
camminamento sotto il quale ci sono delle spiagge. C’erano persone che facevano il bagno e si tuffavano 
dagli scogli. È d’uopo che io faccia un bagno prima della fine della settimana. Il costume ce l’ho, caro diario, 
mi manca solo il cosiddetto telo mare e la crema protezione totale ignifuga (PTI). 

Il primo contatto diurno con la comunità dell’isola è andato abbastanza bene: ho ascoltato interessanti 
conversazioni. In una, due signori parlavano di mastri d’ascia molto bravi, che io credevo non esistessero 
più i mastri d’ascia, invece a quanto pare sì. 

I due signori erano proprietari di imbarcazioni di livello e in realtà non so se appartenessero alla comunità, 
insomma se fossero piaggesi doc. Dunque forse non vale. 

Dagli altoparlanti del bar sul porto dove mi sono seduto, venivano trasmesse musiche molto anni ‘80, tipo 
Dire Straits e Sting. 

 

In questo momento esatto Enrico mi ha proposto di andare al mare, ma non mi sento ancora 
psicologicamente pronto. 
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A proposito di Enrico, ieri è successa una cosa molto divertente: nel tentativo di sbloccare la macchina del 
caffè futuristica che c’è qui nella grande casa, ha rovesciato circa un kg di chicchi sul pavimento della sala 
comune. È stato uno spettacolo.  

È arrivata Suor Bea con un’enorme aspiratore da battaglia e ha salvato la situazione. 

Alcuni chicchi sono stati usati per riempire i posacenere. 

 

Questa sera andrò a vedere lo spettacolo dei Quattroquarti. È uno spettacolo sulle tonnare. 

Domani, caro diario, te ne parlerò. 

Oggi a pranzo ho mangiato un vitello tonnato molto buono. 

 

Ora ti saluto, ci sentiamo domani. 

Diario dell’Elba - Giorno 3  

Caro diario, come stai? 

Io molto bene. Oggi il cielo su Rio Marina è nuvoloso ma c’è anche molto vento, dunque secondo me tra poco 
si apre.  

Mi dicono trattarsi di Scirocco. 

Il giovedì è un giorno particolare qui. Il giovedì avviene il cambio degli artisti residenti, dunque i Quattroquarti 
partono e ne giungono altri.  

A proposito, ieri ho visto lo spettacolo dei Quattroquarti.  

Hanno fatto un ottimo lavoro a parer mio: un racconto emozionante sul mondo delle antiche tonnare del 
Mediterraneo. Tu sapevi che un tonno può pesare anche settecento kg? Io no. 

Lo spettacolo era composto di narrazione, musica e movimenti, il tutto ben amalgamato e c’era anche 
parecchio pubblico che mi è sembrato alquanto soddisfatto della performance. 

Insomma tutto bene. 
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Dopo lo spettacolo mi hanno intervistato a Tele Elba. La giornalista era simpatica e anche se non abbiamo 
parlato di tonni mi ha fatto domande divertenti. 

Poi siamo andati a bere alcune birre tutti assieme in un locale dove la gestrice mi ha detto che è di Settimo 
Torinese. 

Verso mezzanotte e mezza mentre tornavamo verso la grande casa abbiamo incontrato quattro ragazze di 
Lecce che si aggiravano nella notte. Una di loro mi ha riconosciuto e abbiamo chiacchierato amabilmente. 
Erano da poco arrivate all’isola dopo 24 ore di viaggio e sembravano un po’ spaesate. Enrico ha dato loro 
ottimi consigli turistici e le ha invitate a partecipare, oggi, al trekking al quale parteciperò anche io. 

Il giovedì, caro diario, è il giorno del trekking. Io non ho mai fatto un trekking e, non ti nego di essere un po’ 
preoccupato ma non troppo, che ieri sera, tra le altre cose, ho conosciuto Giacomo, il ragazzo che 
accompagna i trekkinghisti a fare il trekking e mi è sembrata una persona di buon senso e anche molto 
simpatica. Lui sa tutto dell’Isola d’Elba e ci porterà a fare un giro sulle orme dei pirati. Qui c’è tutta una storia 
di pirati che non conosco, dunque ti saprò dire domani. 

 

Domani danno pioggia, speriamo di no che devo fare il bagno. 

Al limite faccio il bagno sotto la pioggia. 

Mi sembra una cosa molto romantica fare il bagno sotto la pioggia. 

Suor Lucia dice che non si fida delle previsioni e che all’Elba tanto non piove, speriamo abbia ragione. 

 

A proposito di suore, ho individuato chi è la suora molto tifosa della Fiorentina.  

È Suor Bea 

In realtà più che intuito me lo ha detto lei. In effetti potevo capirlo dal fatto che indossa un sacco di 
braccialetti viola. Mi ha confessato che normalmente si veste di viola ma d’estate di meno, che fa caldo. Io 
ho mantenuto un profilo basso e quando lei ha vantato l’ultima vittoria della Fiorentina sulla Juventus ho 
visto nei suoi occhi un lampo di tale soddisfazione che ho ritenuto opportuno farle sapere che sono un tifoso 
leggero. 

Enrico invece è uno juventino convinto, dunque deve stare attento. 
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Parlando invece con Suor Silvia ho scoperto che la grande casa rimarrà aperta tutto l’anno. Dunque anche 
dopo l’estate. Che l’estate è più facile ma l’inverno, sull’isola, meno.  

Io ci verrei d’inverno, magari a scrivere il Grande Romanzo Americano e a guardare il mare in tempesta dagli 
scogli come in quel dipinto che tu vedi un tipo di schiena che guarda il mare in tempesta dagli scogli. 

 

La fotografa Rosy, oggi mi farà dei ritratti. Lei è molto brava ed io sono molto bello, dunque, con tutta 
probabilità verranno delle foto di ottimo livello. 

 

Caro diario, il cielo si è aperto e nel caso io sopravviva al trekking, ci sentiamo domani e ti racconto cosa è 
successo oggi. 

Diario dell’Elba - Giorno 4  

Caro diario, qui sempre tutto molto bene. 

Questa notte c’è stato il temporalone: tuoni e fulmini come se piovesse e infatti ha piovuto. 

È stata un’ottima cosa poiché il temporale ha portato freschezza e allontanato il temibile Scirocco. 

Ieri il temibile Scirocco ha portato con sé un caldo umido strano che fa impazzire le persone. Da qui il termine 
“sciroccato”, suppongo. Oggi si sta bene, caro diario e scusami se sarò breve ma devo andare a fare il bagno 
che ormai questo è il mio penultimo giorno all’Elba e il tempo fugge. 

 

Ieri, come sai ho partecipato al trekking, guidato dall’ottimo Giacomo.  

Eravamo in tanti, una ventina di persone, compreso un bambino di nove anni. 

C’erano anche le ragazze leccesi che ho incontrato nella notte precedente a Rio Marina. 

È stata una bella esperienza, resa un po’ faticosa dal temibile Scirocco, ma ce l’abbiamo fatta e siamo tornati 
tutti sani e salvi. Abbiamo camminato nel bosco sulle orme dei pirati fino alla Fortezza del Giove. Non tutti 
sanno che l’isola d’Elba fu attaccata dal pirata Barbarossa e la fortezza fu distrutta per ben due volte. La 
fortezza è oggi un rudere molto affascinante tenuto in piedi da piante rampicanti che ne sostengono i resti. 
Se ti arrampichi in cima hai una vista meravigliosa sull’isola.  
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Giacomo ci ha raccontato anche una storia di streghe molto paurosa di cui ricordo solo alcuni frammenti, 
che la disidratazione dovuta all’umidità da Scirocco, ha indebolito, a un certo punto, la mia capacità di 
concentrazione. 

Al trekking hanno partecipato anche il Collettivo Decanter, il gruppo residente di questa settimana. Il 
Collettivo è composto da quattro musicisti: Marta, Marco, Alessia e Vincent.  

Io e Vincent ci conosciamo da tempo che lui, tra le altre cose suona nell’Orage, gruppo col quale ho avuto il 
piacere di collaborare in passato. 

Oggi ci troveremo e proveremo a fare qualcosa assieme in modo che domani loro possano accompagnarmi 
musicalmente a Capoliveri, dove mi esibirò in Piazza La Vantina. 

 

C’è una interessante storia a proposito del nome di questa piazza. Ce la ha raccontata Giacomo nel bosco.  

Quando Napoleone giunse sull’isola, gli abitanti di Capoliveri fecero molta resistenza. 

Napoleone ad un certo punto perse la pazienza e decise di radere al suolo il paese.  

Per salvarsi i capoliveresi decisero di mandare avanti una loro compaesana, appunto La Vantina, che in una 
settimana riuscì a convincere Bonaparte a evitare la distruzione.  

Come lo convinse non è chiaro ma si può supporre. 

 

Altre cose che devo fare oggi sono: acquistare il telo mare e fare le foto con Rosy, che ieri non ci siamo 
riusciti. Devo comprare anche un affare per tenere lontane le zanzare che nelle ultime notti mi hanno un 
poco infastidito. 

 

Ora vado a fare il bagno, caro diario, il primo bagno dell’anno lo faccio il 1° settembre. Curioso no? 

Andrò in una delle spiagge raggiungibili a piedi dalla grande casa. Domani ti faccio sapere come è andata. 
Baci. 

Diario dell’Elba - Giorno 5  

Caro diario, 
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Oggi è sabato e tira forte il vento. Non è il temibile Scirocco, è un altro tipo di vento molto forte. 

La cuoca Monica mi ha spiegato che trattasi di Maestrale. 

Nel cielo viaggiano di gran lena nuvoloni scuri ma Suor Lucia dice che non pioverà ed io ci credo.  

Per me oggi è l’ultimo giorno di residenza e non ti nego che questo luogo mi mancherà. 

Sono stati giorni belli, di incontri e di scambio, di ispirazione e di riposo e di rigenerazione. 

 

Come già ti ho accennato, questa sera, alle 22, leggerò delle poesie a Capoliveri e non sarò solo: il Collettivo 
Decanter mi accompagnerà in musica. Ieri abbiamo fatto qualche prova e ci siamo trovati bene. Quando si 
lavora con bravi musicisti è una bellezza, tutto fila liscio e ci si capisce al volo. 

Ieri a Capoliveri suonava Mario Biondi e mi si dice che sia di casa Biagio Antonacci. 

 

Ieri ho anche fatto il bagno nel mare.  

Non succedeva da diversi anni, così diversi che non ricordo neanche quanti.  

Ci sono andato con Renata, che è una appassionata di mare. Lei appena può, appena c’è un mare a portata 
di mano, lei prende e va e nuota. Avevamo un solo telo mare in due ma ce lo siamo dimenticato nella grande 
casa. Per fortuna però avevamo la crema solare. 

Siamo stati in una spiaggetta raggiungibile a piedi dopo una discreta camminata. Poi si scendeva giù per un 
sentiero tra gli alberi piuttosto in pendenza e poi, voilà, ecco il mare. Poca gente, acqua bella e sole gentile. 

 

La giornata si è conclusa in gran piacevolezza.  

In un ottimo ristorante di Rio Marina, consigliato da Enrico, ho mangiato il polpo e uno squisito tris di tonno, 
il tutto annaffiato, come si suol dire, dalla giusta quantità di vino bianco freddo. 

Non ero solo ma in ottima compagnia. 
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Oggi forse vado ancora al mare, dipende anche da questo vento che sta tirando veramente a manetta che 
ho paura di volare via. 

 

Ora ti saluto, caro diario e ti allego la locandina che spiega cosa succederà questa sera. 

Ci sentiamo domani che ti racconterò cosa è successo oggi 

Diario dell’Elba - Giorno 6  

Caro diario dell’Elba ti scrivo purtroppo non dall’Isola d’Elba ma dall’Intercity 510 proveniente da Salerno e 
che mi sta portando a Torino. L’ho preso a Campiglia Marittima. 

La mia esperienza elbana si è conclusa ieri sera con il reading a Capoliveri nella bella piazzetta La Vantina. È 
stata una serata intensa e c’era un bel po’ di gente. Come ti dicevo sono stato accompagnato dal Collettivo 
Decanter la cui musica ha impreziosito il mio reading. 

Questa mattina ho pensato di nascondermi in un armadio e attendere che il traghetto partisse. A quel punto 
le suore sarebbero state costrette per contratto e per carità cristiana a farmi vivere da loro per sempre. 

Per fortuna nei prossimi giorni avrò parecchio da fare il che mi preserverà dalla malinconia. 

In ogni caso, caro diario, questa mattina mi son ripromesso, salutando Suor Lucia, che tornerò nella grande 
casa.  

Mi mancheranno queste suore. 

 

Il treno dentro il quale mi trovo in questo momento è pienissimo in ogni ordine di posto e una signora sta 
parlando al telefono ad altissima voce con il figlio. La vista dal finestrino è molto bella, si vede il mare e, caro 
diario, ti voglio salutare con una poesia. 

È stato bello condividere questi giorni con te. 

Ci sentiamo presto. 
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Da casa tua 

da casa tua si sentono i treni 
si sentono le navi da casa tua 
e i gabbiani 
da casa tua si sentono 
i treni, le navi e i gabbiani 
da casa mia si sentono i tram 
si sentono le campane da casa mia 
e le rondini  
da casa mia si sentono  
i tram, le rondini e le campane 

 

da casa tua si vede il mare  
da casa mia i tetti 
a casa tua vivono i gatti 
a casa mia i cani  
a casa tua giocano i bambini  
a casa mia gioco coi nani 

a casa mia non mi sento quasi mai solo 
a casa tua sto bene 
da casa tua si vedono le navi 
vivono i bambini 
si sente il mare 
ed è uno 
dei pochi luoghi 
dove 
mi piace 
arrivare 

 

 


