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SCUOLA SUL GESTO E IL PAESAGGIO 
operare nelle città e nei territori 

 
 

Un progetto di Virgilio Sieni 
 

OPEN CALL 

PERCORSO DI FORMAZIONE  
RIVOLTO A 

OPERATORI CULTURALI, EDUCATORI E ARTISTI 
 

La Scuola sul gesto e il paesaggio, ideata da Virgilio Sieni, si compone 
di vari moduli, rivolti a operatori culturali, educatori, artisti e a 
tutti coloro che intendono approfondire le pratiche che guardano al 
territorio e alla relazione tra i linguaggi del corpo e il paesaggio, la 
natura e l’uomo, la periferia e la rigenerazione della città, offrendo 
gli strumenti per operare nelle città e nelle periferie e ricercando le 
risonanze con il tessuto sociale e la natura geografica. 

Propone lezioni teoriche, pratiche e incontri pubblici, che sviluppano e 
approfondiscono diverse tematiche: dalla natura al gesto, dalla memoria 
del movimento alla creazione di nuove geografie urbane, offrendo ai 
partecipanti esperienze dirette. 
 
I corsi si basano su un corpus docente altamente qualificato, che 
comprende coreografi, artisti, pedagoghi, storici dell'arte, esperti di 
management culturale, amministratori pubblici e privati di istituzioni 
impegnate nella cura e trasformazione del territorio. 
 
 
CALENDARIO  
• MODULO I: SPAZIO TATTILE, NATURA E CORPO 
da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 2019 
 

• MODULO II: ASCOLTO, SPAZIO, FARE ARTE, COMUNITÀ DEL GESTO 
da martedì 18 a domenica 23 giugno 2019 
 

• MODULO III: LE CHIOME E LA CITTÀ 
da giovedì 25 a domenica 28 luglio 2019  

 
È possibile frequentare anche un solo modulo. 
 
 
 

 
 



MODULO I 
 

SPAZIO TATTILE, NATURA E CORPO 
Dal 31 maggio al 2 giugno 2019 

 
 
TEMI DEL MODULO 
 

Ø L’aperto: geografia di luoghi tattili, di sosta e delle pratiche. 
Ø Relazione e risonanze nel territorio tra città e periferia. 
Ø Esperienze con le scuole e camminamenti nella città. 
Ø Pratiche e creazione di azioni coreografiche 

 
DOCENTI 
 
VIRGILIO SIENI: danzatore e coreografo, dirige Cango Cantieri 
Goldonetta, dal 2015 Centro Nazionale di produzione per la danza.  
GIULIA MUREDDU: danzatrice e coreografa, Compagnia Virgilio 
Sieni/Accademia sull’arte del gesto  
DARIO BOLDRINI: “giardiniere planetario”, disegna e realizza progetti 
nell’ambito dei giardini, l’architettura del paesaggio e l’agricoltura 
PAOLO CIAMPI: giornalista e scrittore 
SABRINA TOSI CAMBINI: antropologa urbana, Università di Firenze, SIAA - 
Società Italiana di Antropologia Applicata 
DANIELA GIULIANO: direzione di produzione Centro Nazionale di produzione 
Virgilio Sieni 
 

 
CALENDARIO ATTIVITA’ 

 
 
_________________ 
VENERDÌ 31 MAGGIO 
ore 10.00 > 18.00    PIA 
 

Incontri e pratiche con i docenti 
 
Virgilio Sieni  
pratiche artistiche e dialoghi 
 
Giulia Mureddu 
pratiche artistiche e visioni guidate 
 
Sabrina Tosi Cambini 
In cerca della città: mappature tra 
luoghi, gruppi socio-culturali e 
memorie. Parte I 
 
Daniela Giuliano 
Metodi e origine dei progetti: come 
nasce un progetto site-specific, le fasi 
organizzative e progettuali. Parte I 
 
Dario Boldrini 
Incontro con gli allievi della Scuola: 
aspetti di ecologia e agricoltura 
attraverso semi, oggetti ispiranti e 
storie 
 
 
 

ore 18.30 > 19.30    PIA “Tree experience. Un viaggio alla 
ricerca del proprio albero”. Esperienza 
immersiva nell'entità degli alberi. 
Incontro pubblico a cura di Dario 



Boldrini/Seminaria 
 
I partecipanti avranno la possibilità di 
scoprire il proprio albero, l'oracolo 
botanico che sta dentro di loro e 
dispensa saggezza, verità, vita. 
Nell'ascolto di letture, nel tocco cieco 
dei semi degli alberi e nella 
rivelazione delle carte degli esseri di 
natura avremo modo di sentire l'albero 
che radica e germoglia in noi, i suoi 
messaggi potranno ispirarci e condurci 
verso una crescente etica del rispetto e 
della Natura di cui facciamo parte. 
 

ore 20.45   Teatro della Pergola Visione dello spettacolo 
La natura delle cose 
Compagnia Virgilio Sieni 

________________ 
SABATO 1 GIUGNO 
ore 10.00 > 16.00 PIA 

 
Incontri e pratiche con i docenti 
 
Virgilio Sieni  
pratiche artistiche e dialoghi 
 
Giulia Mureddu 
pratiche artistiche e visioni guidate 
 
Sabrina Tosi Cambini 
In cerca della città: mappature tra 
luoghi, gruppi socio-culturali e 
memorie. Parte II 
 
Daniela Giuliano 
Metodi e origine dei progetti: come 
nasce un progetto site-specific, le 
fasi organizzative e progettuali. 
Parte II 
 

ore 17.00 Piazza 
dell’Isolotto 

Visione del progetto 
Il giardino volante, restituzione del 
percorso didattico creativo sul tema 
della città in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo Montagnola 
Gramsci di Firenze. 
A cura del Centro Nazionale di 
Produzione | Virgilio Sieni 

_________________ 
DOMENICA 2 GIUGNO 
ore 10.00 > 12.00 PIA Incontri e dialoghi 

 
Fasi conclusive dei lavori sviluppati 
nei due giorni precedenti con i 
docenti  
 

ore 12.00 PIA 
 

Incontro con Paolo Ciampi. Un lavoro 
di ricerca di nuove narrative e modi 
di abitare poeticamente la città. 

 
 
 



 
 
 
 

Modulo II 
 

ASCOLTO,SPAZIO,FARE ARTE,COMUNITÀ DEL GESTO 
Dal 18 al 23 giugno 2019 

 
 
Temi del modulo: 

Ø Sviluppo di progetti di rigenerazione: adozione e rigenerazione di 
luoghi con percorsi di formazione e pratiche.  

Ø La partecipazione: inclusione di cittadini e loro coinvolgimento 
attivo e responsabile per la cura e rigenerazione dei luoghi.  

Ø Incontro intergenerazionale tra individui provenienti da diversi 
ambiti formativi allo scopo di creare una comunità del gesto.  

Ø Metodologie per l’ideazione e lo sviluppo di un progetto site 
specific destinato a luoghi specifici della città e della 
periferia. 

 
DOCENTI: 
VIRGILIO SIENI: pratiche artistiche e dialoghi 
GIULIA MUREDDU: pratiche artistiche e visioni guidate 
ALESSANDRO PONTREMOLI: docente Università degli Studi di Torino 
MARIAGRAZIA PORTERA: ricercatrice in Estetica e Filosofia dei 
Linguaggi, Università di Firenze 
DUCCIO DEMETRIO: fondatore e direttore del Centro Studi e Ricerche di 
Libera Università di Autobiografia di Anghiari 
SABRINA TOSI CAMBINI: Università di Firenze, SIAA - Società Italiana di 
Antropologia Applicata 
DANIELA GIULIANO: direzione di produzione Centro Nazionale di produzione 
Virgilio Sieni 
DELFINA STELLA: camminamenti e narrazioni dell’esperienza nel territorio 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 
 
_________________ 
MARTEDÌ 18 GIUGNO  
ore 10.00 > 18.00 Isolotto Incontri e pratiche con i docenti 
 
ore 18.30 > 19.30 PIA        
 

 
Alessandro Pontremoli 
Incontro pubblico sui luoghi del 
corpo e la comunità del gesto 

_________________ 
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 
ore 10.00 > 18.00 Isolotto 
 

Incontri e pratiche con i  docenti 

ore 18.30 > 19.30 PIA        
 

Mariagrazia Portera/L’evoluzione della 
bellezza. Estetica, ideologia da 
Darwin al dibattito contemporaneo 
Incontro pubblico 

_________________ 
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 
ore 10.00 > 18.00 Isolotto 
 

Incontri e pratiche con i docenti 

ore 15.00 > 16.30 Giardino delle 
                  erbacce 

Duccio Demetrio 
Incontro pubblico 
 

ore 18.00 > 22.00  Isolotto        Visione Festival Isolotto 
Cantieri Culturali a cura di Virgilio 
Sieni. 



 
VENERDÌ 21 GIUGNO 
ore 10.00 > 18.00 Isolotto 
 

Incontri e pratiche con i docenti 

ore 18.00 > 22.00 Visione Festival Isolotto 
Cantieri Culturali a cura di Virgilio 
Sieni. 

 
SABATO 22 GIUGNO 
ore 10.00 > 18.00 Isolotto 
 

Incontri e pratiche con i docenti 

ore 18.00 > 22.00  Isolotto        Visione Festival Isolotto 
Cantieri Culturali a cura di Virgilio 
Sieni. 

 
DOMENICA 23 GIUGNO 
ore 10.00 > 18.00 Isolotto 
 

Incontri e pratiche con i docenti 

ore 18.00 > 22.00  Isolotto        Visione Festival Isolotto 
Cantieri Culturali a cura di Virgilio 
Sieni. 

 
  



 
 

Modulo III 
 

LE CHIOME E LA CITTÀ 
Dal 25 al 28 luglio 2019 

 
Il modulo propone pratiche, incontri e riflessioni sulla relazione tra 
uomo e natura concentrando il lavoro sulla sensibilizzazione del corpo 
attraverso la presenza degli alberi e delle piante.  
Gli alberi diventeranno luoghi creativi in cui sviluppare azioni 
coreografiche all’aperto che mettono in relazione spazio, tattilità, 
gesti, memoria e paesaggio. 
 
Temi del modulo: 

Ø Pratiche e sensibilizzazione del corpo in relazione con le piante e 
gli alberi. 

Ø Creazioni di spazi all'aperto per una geografia diffusa di luoghi 
creativi.  

Ø La costruzione del territorio attraverso gesti poetici e pratiche 
sui linguaggi del corpo.  

 
DOCENTI: 
VIRGILIO SIENI: pratiche artistiche e dialoghi 
GIULIA MUREDDU: pratiche artistiche e visioni guidate 
DELFINA STELLA: pratiche sulla tattilità e narrazioni sulle metodologie 
NADIA BREDA: antropologa, ricercatrice Università di Firenze 
DANIELA GIULIANO: direzione di produzione Centro Nazionale di produzione 
Virgilio Sieni 
 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 
_________________ 
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 
ore 10.00 > 18.00 PIA Incontri e pratiche con i docenti 
________________ 
VENERDÌ 26 LUGLIO 
ore 10.00 > 18.00 PIA  Incontri e pratiche con i docenti 
_________________ 
SABATO 27 LUGLIO 
ore 10.00 > 18.00 PIA  Incontri e pratiche con i docenti 
_________________ 
DOMENICA 28 LUGLIO 
ore 10.00 > 18.00 PIA  Incontri e pratiche con i docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota d’iscrizione alla Scuola sul Gesto e il Paesaggio è di: 
€ 150,00 per un modulo  
€ 220,00 per due moduli  
€ 320,00 per tre moduli 
Viaggi, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  
Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite bonifico bancario, 
maggiori dettagli verranno comunicati in seguito. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
• Curriculum vitae, in formato PDF  
• Lettera motivazionale, entro le 3.000 battute 

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Per candidarsi compilare il form online al seguente link:  

 http://virgiliosieni.wufoo.com/forms/xh33hlp10u6u80/ 
 
SCADENZA 
Scadenza per la domanda di ammissione: 
entro VENERDÌ 24 MAGGIO per il Modulo I 
entro LUNEDÌ 10 GIUGNO per il Modulo II 
entro LUNEDÌ 15 LUGLIO per il Modulo III 
Pubblicazione della selezione di candidati: 
entro mercoledì 29 maggio 2019 per il Modulo I 
entro venerdì 14 giugno 2019 per il Modulo II 
entro venerdì 19 luglio 2019 per il Modulo III 

 
UN PROGETTO DI  
Centro Nazionale di Produzione | Virgilio Sieni 
con il sostegno di 
Fondazione Cassa di Risparmio Firenze 
Regione Toscana 
Comune di Firenze 
 
PER INFORMAZIONI 
Per informazioni: 055.2280525 – accademia@virgiliosieni.it  
www.virgiliosieni.it 
 


