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NUOVI CANTIERI CULTURALI ISOLOTTO 

Un progetto di Virgilio Sieni 

 

LABORATORIO DI MAPPATURA POETICA 

di Elisa Biagini 
 

Nuovi Cantieri Culturali Isolotto, ideato da Virgilio Sieni per il Quartiere 4 della città di Firenze è un progetto 

pilota sulla centralità culturale delle periferie. 

Il progetto si incentra sul tema della formazione e del percorso artistico legato alla creazione di cicli 

coreografici e attiva una riflessione sul paesaggio e sull’ascolto del tessuto urbano in un quartiere che 

custodisce ancora una memoria e mantiene fertile il senso di comunità e di vita sociale. La poetessa Elisa 

Biagini ha ideato il percorso laboratoriale dal titolo Laboratorio di Mappatura Poetica per il progetto Nuovi 

Cantieri Culturali Isolotto. 

 

LABORATORIO DI MAPPATURA POETICA 

Tenuto dalla poetessa Elisa Biagini, si rivolge a cittadini di tutte le età e professioni che hanno vissuto o 

vivono all'Isolotto. Articolato in 5 incontri di due ore ciascuno, prevede un percorso di lettura, scrittura e 

condivisione di testi poetici incentrati sul recupero della memoria degli spazi periferici e di confine, sul 

paesaggio nella sua accezione più ampia. Quanto elaborato verrà condiviso con il pubblico durante il 

Festival Georgiche dal 22 al 24 settembre 2017 a Firenze nel Quartiere 4 Isolotto. 

 

La partecipazione al progetto è gratuita. 

 

ELISA BIAGINI ha studiato e insegnato per vari anni negli Stati Uniti. Le sue poesie sono state tradotte e 

pubblicate su varie riviste e antologie di diversi paesi tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Giappone e 

Stati Uniti. Ha pubblicato sette raccolte poetiche tra cui: L’Ospite (Einaudi, 2004), Nel Bosco (Einaudi 

2007), The guest in the wood (Chelsea editions, 2013; 2014 Best Translated Book Award) e Da una crepa 

(Einaudi, 2014). E’ stata ospite dei più importanti festival italiani e internazionali e ha curato alcune raccolte 

di poesia americana tra cui Nuovi poeti americani (Einaudi, 2006). Insegna Storia dell'Arte e Scrittura a 

NYU-Florence. www.elisabiagini.it 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 Donne e uomini di tutte le età che vivono o che hanno vissuto nel Quartiere 4 - Isolotto. 

 

GIORNATE DI LABORATORIO 

 Il laboratorio si terrà presso le Ex Baracche Verdi – sala piccola, Via degli Aceri 1, Quartiere 4 – 

Firenze nei giorni 8, 15, 22 e 29 giugno 2017 – dalle 18.30 alle 20.30 

 1 incontro a settembre in data da definire  

 

http://www.elisabiagini.it/


 

 

LETTURA PUBBLICA  

 I testi elaborati durante le giornate di laboratorio saranno letti al pubblico durante il Festival Le 

Georgiche: 22, 23, 24 settembre 2017 in vari luoghi dell’Isolotto – Quartiere 4 di Firenze 

  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 Modulo di partecipazione interamente compilato.  

 Breve lettera di motivazione. Da allegare nella sezione dedicata nel modulo di iscrizione on-line. 

 Almeno 1 poesia (non è richiesto un argomento specifico). Da allegare nella sezione dedicata nel 

modulo di iscrizione on-line. 

 

E' possibile inviare la propria candidatura attraverso il modulo di iscrizione on-line all'indirizzo: 

https://virgiliosieni.wufoo.eu/forms/laboratorio-di-mappatura-poetica-di-elisa-biagini/ 

 

SCADENZA INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il modulo di partecipazione dovrà essere inviato entro e non oltre il 31 maggio 2017.  

 

COMUNICAZIONE DEI SELEZIONATI 

I posti disponibili per partecipare al laboratorio sono limitati. 

I nomi delle persone selezionate verranno comunicati entro il 2 giugno 2017 via e-mail e sul sito della 

Compagnia Virgilio Sieni www.virgiliosieni.it 

 

 

INFO 

CANGO/Centro di produzione sui linguaggi del corpo e della danza  

Manuel Morisetti 

tel. 0552280525 

email: accademia@virgiliosieni.it 

 

https://virgiliosieni.wufoo.eu/forms/laboratorio-di-mappatura-poetica-di-elisa-biagini/

