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CANTIERI DEL GESTO_PISTOIA 2017 

CAMMINO POPOLARE 

VUOI PARTECIPARE? 

 

Cammino Popolare è un progetto di Virgilio Sieni, una camminata di trenta minuti in Piazza 
Giovanni XXIII a Pistoia. Trae ispirazione dal fregio delle Opere di Misericordia allo Spedale del 
Ceppo realizzato da Benedetto e Santi Buglioni, da Giovanni Della Robbia e Filippo Paladini. 

Lungo il Cammino prenderanno vita azioni coreografiche agite da danzatori e da interpreti non 
professionisti, ma chiunque – cittadini, passanti, abitanti del quartiere e turisti di ogni età – potrà 
partecipare a questo movimento corale camminando e seguendo, passo dopo passo, l’incedere di 
una comunità. Procedere tutti insieme consapevolmente per percepire in ogni istante la vicinanza 
e l’ascolto dell’altro, creando così un’occasione di condivisione e partecipazione collettiva. 
 
Il bando richiede una partecipazione ridotta di sole tre prove allo scopo di realizzare i frammenti 
coreografici che andranno a comporre il Cammino Popolare che verrà presentato al pubblico il 25 
giugno 2017 durante il Pistoia Teatro Festival per Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017. 
 
 

La partecipazione al progetto è gratuita. 
 
VIRGILIO SIENI già direttore della Biennale di Venezia Settore Danza, danzatore e coreografo tra 
i più rappresentativi nel panorama europeo. Dirige a Firenze il Centro Nazionale di produzione sui 
linguaggi del corpo e della danza. Ha creato spettacoli per le massime istituzioni musicali italiane e 
ha ricevuto numerosi premi della critica. Nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’ordres des arts 
et des lettres dal Ministro della cultura francese. 
 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

· Donne e uomini di tutte le età senza alcuna richiesta di competenza tecnica. 
 
 
PROVE  
E’ richiesta la disponibilità a partecipare a 3 incontri preparatori con i seguenti orari: 

· Domenica 18 giugno h. 18.00 – 21.00, Palestra Marini, Via Pellegrino Antonini, Pistoia 
· Lunedì 19 giugno h. 19.30 – 21.30, Palestra Marini, Via Pellegrino Antonini, Pistoia 
· Mercoledì 21 giugno h. 19.00 – 22.00, Piazza Giovanni XXIII, Pistoia 
· Domenica 25 giugno h. 9.30, Piazza Giovanni XXIII, Pistoia 

 
 
 
 
 



 

 

VISIONE PUBBLICA 
 I percorsi di creazione confluiranno in una visione pubblica: 

• Domenica 25 giugno h. 11.30 – nell’ambito di Pistoia Teatro Festival per Pistoia Capitale 
Italiana della Cultura - davanti al Fregio, Spedale del Ceppo, all’aperto – Piazza Giovanni 
XXIII 
 
  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Modulo di partecipazione interamente compilato. 
E' possibile inviare la propria candidatura attraverso il modulo di iscrizione on-line all'indirizzo: 
https://virgiliosieni.wufoo.eu/forms/cammino-popolare_pistoia/ 
 
 
SCADENZA INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il modulo di partecipazione dovrà essere inviato entro e non oltre il 15 giugno 2017.  
 
 
INFO 
CANGO/Centro di produzione nazionale sui linguaggi del corpo e della danza  
Manuel Morisetti 
tel. 0552280525 
email: accademia@virgiliosieni.it 
 

https://virgiliosieni.wufoo.eu/forms/cammino-popolare_pistoia/

