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NEWS: L’editoriale di Barbara Mignani 

È passato qualche mese dall’ultimo nostro incontro alla Torre dei Sogni; un periodo piuttosto 

lungo di silenzio durante il quale, però, non siamo stati fermi, anzi, abbiamo gettato le basi per 

le attività future e seguito quelle in corso, dedicate soprattutto alla progettazione e al consoli-

damento di tutti quei rapporti necessari per poter proseguire il nostro percorso, per far si che 

Plantago possa continuare ad essere “un prezioso contenitore di idee e di capacità pratiche per 

favorire processi culturali e offrire nuove occasioni di aggregazione sociale”.  

Inoltre abbiamo partecipato a eventi importanti che hanno visto il nostro presidente, impe-

gnarsi in prima persona, a Roma con il Teatro Popolare d’arte con “Tutto Scorre” di Massimo 

Sgorbani, a  Piacenza per l’evento “Life” Emozioni di Teatro e Poesia promosso dalla Fondazio-

ne di Piacenza e Vigevano; a Treviso per il Pinarello Festival promosso da Linea D’ombra per la 

promozione della grande mostra sull’impressionismo, ancora a Piacenza per la notte della Poe-

sia e a Bookcity a Milano.  Gilberto ha anche firmato la regia di “Gran Casino”, spettacolo che 

tratta del gioco d’azzardo, prodotto da Itineraria Teatro.   

 

Per colmare quello che ho definito silenzio, nasce questo strumento, Il Notiziario di Plantago, 

col quale informare tutti i soci e chi ci voglia e vorrà seguirci, sulle attività dell’associazione. 

Continueremo inoltre ad utilizzare i social network, in primis la nostra pagina Facebook e, gra-

zie ad Ana Urban, il nostro sito internet sarà sempre aggiornato.  

Nelle pagine successive indichiamo i prossimi appuntamenti, quelli già fissati e ai quali vi invi-

tiamo a partecipare, oltre alle anticipazioni sulle attività future.  

 

Come già saprete oltre alla Torre dei Sogni,  dallo scorso mese di giugno, Plantago dispone di 

una nuova sede messa a disposizione dal Comune di Montelupo, si tratta della Sala Tongiorgi 

in via Giro delle Mura, 76.  

Due luoghi da far vivere richiedono sempre più energie e impegno… per questo stiamo cercan-

do di coinvolgere nel “progetto Plantago” altre persone spinte dalla voglia di condividere le 

nostre scelte.  Invitiamo pertanto chi volesse fare un pezzo di strada con noi, a contattarci per 

approfondire la conoscenza reciproca per avviare un rapporto di collaborazione reale: intendo 

precisare che questo significa che siamo disponibili ad accogliere idee per sviluppare progetti 

insieme, dove ciascuno possa contribuire con i propri strumenti e capacità alla loro realizzazio-

ne, operando in modo da condividerne anche i risultati.  Non siamo una società di produzione 

né siamo interessati a programmare eventi solo per riempire un calendario: ogni iniziativa deve 

essere il frutto di un lavoro comune, deve autosostenersi e ridistribuire l’eventuale plus econo-

mico in altre attività, nel rispetto dello scopo sociale: Plantago è un’associazione senza scopo 

di lucro. 

 

Il 2016 volge al termine, volendo fare un bilancio mi sento di utilizzare il termine “positivo”: 

le iniziative proposte si sono autosostenute grazie alla partecipazione di un numero sempre cre-

scente di soci e in quasi totale assenza di contributi pubblici a sostegno delle attività, unica ec-

cezione i 300 euro erogati dal Comune di Empoli.   

Non possiamo però non ringraziare gli Enti per i patrocini gratuiti, grazie ai quali abbiamo po-

tuto veicolare le nostre comunicazioni attraverso i canali istituzionali; in un contesto più ampio 

questo ci ha permesso di acquisire “crediti morali”, comunque importanti per il nostro          

curriculum.  Nel corso dell’anno, insieme all’Associazione Archivio Gino Terreni , abbiamo rea-

lizzato un racconto teatrale sulla Memoria attraverso la vita del Maestro scomparso un anno fa.  

La lettura corale  da “il Cristo si è fermato ad Eboli” di C. Levi  tra i calanchi della Valdelsa è il 

frutto di un’altra importante collaborazione, quella con l’Associazione dei Lucani in Toscana.  

 

Il 2017 sarà il quinto anno di attività, da parte mia l’augurio che possa rappresentare davvero 

l’anno del consolidamento, l’anno in cui si possano raccogliere i frutti del grande lavoro fatto 

finora. Voglio ringraziare, oltre alle istituzioni, le persone che hanno reso possibile tutto que-

sto: la signorina Limbania de Plaisant, Ana, Ivan, Saverio, Sara, Isanna, Gaetano, Cinzia, Saman-

ta, gli altri soci fondatori, tutti i soci sostenitori e tutti i professionisti, tra questi, Paolo Gennai, 

Luisa Berterame e Massimo Grigò, che nel corso dell’ultimo anno hanno contribuito ad elevare 

la qualità delle proposte di Plantago.  
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Attività in corso  

Sala Tongiorgi 

via Giro delle Mura 76, Montelupo F.no 

 

Nella nuova  sede di Montelupo F.no 

è in corso un laboratorio teatrale, 

condotto da Gilberto Colla. Ogni 

mercoledì, dalle 20.30. 

 

I partecipanti provengono da Monte-

spertoli, Empoli, Castelfiorentino e 

Montelupo Fiorentino. Un bel gruppo 

di lavoro. Un’esperienza entusiasman-

te. Fino a maggio.  

APPUNTAMENTI 

Sala Tongiorgi a Montelupo Fiorentino 

18 dicembre 2016 - dalle 16 alle 18 

 

Pochi dettagli ancora e la nuova sede di Plantago 

sarà ospitale, confortevole e adatta alle attività.  

 

Domenica 18 dicembre veniteci a trovare.   

Dalle 16 alle 18.  Vi aspettiamo.  

Nel centro storico, complesso dell’ ex museo della 

ceramica, nei cortili del palazzo Podestarile, di 

fronte  all’antica fornace Alderighi a Montelupo 

Fiorentino.  

 

Sarà anche l’occasione per scambiarci gli auguri e 

anche per rinnovare la tessera associativa  

18 

dicembre 

2016 
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14 

gennaio 

2017 

ore 21 

Sala Tongiorgi a Montelupo Fiorentino 

14 gennaio 2017 - ore 21.00 

 

Luci su un fatto di cronaca  

di e con Gilberto Colla  

Si rivivono gli ultimi giorni di vita di Giuseppe Verdi e del suo 

genio musicale.  

La notizia della morte del maestro fu accolta in 

Italia e nel mondo con profonda commozione e 

cordoglio. Le pagine delle testate giornalistiche del 

tempo seguono passo   dopo passo l’agonia del 

maestro.  Un linguaggio limpido e concreto se rap-

portato alla barbarie giornalistica che ci riferisce la 

cronaca attuale.    Questi articoli divengono un 

copione, una cronaca teatrale, che s’intreccia con 

la musica e i memoriali del  maestro. 

Montespertoli - Piazza del Popolo 

27 gennaio 2017 - dalle 10 alle 18 

 

LE TUE PAROLE 

voci e modi di raccontare la memoria 

 

Nella rinnovata Piazza del Popolo a Montespertoli, Plantago organizza e coor-

dina l’iniziativa per la giornata della memoria 2017.  

Come due anni fa, ai cittadini di Montespertoli, studenti e autorità, ospiti, a 

tutti coloro che vorranno intervenire liberamente, la piazza principale del pae-

se offre l’opportunità di riflettere, emozionarsi e ragionare. Una chiamata per 

tutti a partecipare a un momento condiviso per ribadire quanto sia importante 

e dovere di tutti vigilare affinché la cultura coltivi la bontà e non l’odio.  

 

Modalità di partecipazione: 

La mattina sarà riservata principalmente agli 

studenti che interverranno in orario scolastico.  

 

Per gli spazi dedicati al Microfono Aperto, per 

motivi organizzativi, chiediamo a chi volesse 

intervenire di contattarci per  concordare  

l’orario. 

Gilberto 338 2451441 - Barbara 335 1852368  

Ind. email: plantago@plantago.it 

27 

gennaio 

2017 

dalle Ore 10 

Locandina provvisoria, potrebbe subire delle variazioni  
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Sala Tongiorgi a Montelupo Fiorentino 

5 - 19 febbraio e 5 marzo 2017 

 

La parola affrontata e scrutata 

Tre seminari condotti da Gilberto Colla  

 

Per accrescere, affinare la capacità di dare voce alle parole e  

al linguaggio.  Rivolti a tutti, a partire dai 18 anni.  

Ciascun seminario ha la durata di 7 ore, dalle 9.30 alle 13.00  e dalle 14.30 alle 

18.00. Per informazioni e prenotazioni contattare l’associazione.  

Agevolazioni a chi parteciperà a tutti e tre gl’incontri.  

5-19 

febbraio  

e 5 marzo 

2017 

Sala Tongiorgi a Montelupo Fiorentino 

2, 9, 16, 23, 30 marzo e 5 - 6, 13, 20 aprile 2017 

 

   Corso di lettura espressiva e interpretativa  

per ragazzi dai 12 ai 14 anni 

 

Otto incontri di 90 minuti per i ragazzi della scuola secondaria di primo     

grado.  Un corso per apprendere le tecniche di base della lettura espressiva e 

interpretativa. I ragazzi si eserciteranno leggendo brani tratti dal racconto di 

Jack London, Il richiamo della foresta. 

Il corso si terrà il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 18.30  

Per informazioni e prenotazioni contattare l’associazione.  

SEMINARI, LABORATORI e CORSI 

Marzo e 

aprile 

2017 

Sala Tongiorgi a Montelupo Fiorentino 

date da definire 

La Fisarmonica di Renzo Ruggieri 

Seminari/Master Class 

 

Un’occasione unica di poter incontrare un grande jazzista, un virtuoso 

della fisarmonica, il primo a pubblicare e creare una didattica moderna per fisarmonica 

jazz.  Il programma è In fase di definizione.  

Si tratterà di seminari aperti a tutti gli appassionati di 

musica, ma stiamo valutando di proporre anche delle  

master class di 2 giorni per fisarmonicisti.    

Per quanto riguarda la musica proporremo nel corso 

dell’anno 2017/2018 altri momenti di studio o     

perfezionamento con musicisti importanti, agevolan-

do la partecipazione di coloro che risiedono in modo 

particolare nel comprensorio della Val d’Elsa.  

maggio 

2017 
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Montelupo Fiorentino 

21 marzo 2017 

Giornata Mondiale della Poesia  

 

Piccola camminata serale per Montelupo che si concluderà presso la nostra sede. 

Con lettura di poesie sparse qua e là e piccolo reading finale.   

Chi se la sente potrà partecipare intervenendo personalmente e  declinando con 

la propria voce una poesia.   

21  
marzo  

TORRE dei SOGNI 

1° maggio ore 15.30 

LA FORZA DELLA PRIMAVERA 

 

Poema in versi di Giulio Stocchi in ricordo delle lavoratrici della BLock, restituito in 

voce da Gilberto Colla . Testimonianze e canzoni.  

In concomitanza con la nostra tradizionale camminata del primo maggio.  

Partenza dalla Torre dei sogni e discesa simbolica verso gli insediamenti manufatturieri 

un tempo miraggio per un lavoro sicuro e duraturo.  

 

Quest’anno in caso di forte maltempo tale da rendere impossibile il cammino  il recital 

si terrà comunque presso la nuova sede di Montelupo.  

ANTICIPAZIONI 

TORRE dei SOGNI 

Da metà giugno a settembe, tutti i martedì 

IL CINEMA È SOLO UNA SCUSA 

 

Nel 2017 ricorrono diversi anniversari a ricordarci il tempo trascorso dalla scomparsa 

di  attori straordinari: Marlene Dietrich, Totò e Spencer Tracy,   James Stewart, John 

Barrymore. Un nutrito gruppo d’attori che non potrà non diventare protagonista della 

nostra programmazione estiva: “Il cinema è solo una scusa”  alla Torre dei sogni.”    

 

Il programma è in fase di stesura con le difficoltà di sempre…. Autorizzazioni, permes-

si, disponibilità dei supporti magnetici….Ma ce la faremo!  

1° 
maggio 

Da giugno 

a 

settembre 

TORRE dei SOGNI 

A primavera ….. 

PASSEGGIAR M’AGGRADA 

Torneranno gli appuntamenti col Trekking guidato da 

esperti conoscitori della storia del nostro territorio . 

Ricordate?  Restano da scoprire “Le Ville” che si nascondono tra vigneti e bo-

schetti.  E poi abbiamo ancora tanto da imparare sugli Etruschi e l’antica via 

Maremmana….. 

Aprile 

2017 
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CON LA SGORBIA, IL PENNELLO ED IL FUCILE. LA FAVOLA  DI GINO.  

Diventa così il titolo del racconto teatrale che ha come  

interpreti e autori, Leonardo Terreni e Gilberto Colla.  

Molti di voi l’hanno visto in forma di studio ancora intitolato:  

“Gino Terreni. I tempi della memoria. L’arte di raccontare la vita.”  

sul palco della Torre dei sogni a giugno o al  

teatro Momento di Empoli. Questo titolo definitivo porta  

a definizione l’ intenso lavoro di scrittura, che ha tenuto conto delle 

vostre osservazioni,  il robusto programma di prove ed alcune        

esibizioni di verifica a tu per tu con il pubblico.  

 

LABORATORIO CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DELL’ISTITUTO BACCIO DA MONTELUPO A MONTELUPO F.NO  

Siamo molto onorati di poter dare vita ad un laboratrio di lettura espressiva all’interno 

dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo.  Col coordinamento della professoressa 

Alessandra Cenni lavoreremo con un gruppo di ragazzi delle terze classi.  Sarà un lavo-

ro sulla Memoria, a partire dalla lettura di brani tratti dal romanzo di Wlodek 

Goldkorn, Il Bambino nella Neve, edito da Feltrinelli.  

L’autore incontrerà i ragazzi in occasione della restituzione in pubblico del lavoro svol-

to. Daremo a tutti maggiori informazioni in prossimità dell’evento  

 

GILBERTO COLLA HA FIRMATO LA REGIA DI GRAN CASINÒ, SPETTACOLO PRODOT-

TO DA ITINERARIA TEATRO 

Gilberto Colla, presidente di Plantago, nei mesi scorsi, ha firmato la 

regia di uno spettacolo che sta riscuotendo molti consensi in giro per 

l’Italia. Si tratta di Gran Casinò uno spettacolo interpretato da      

Fabrizio De Giovanni.  

Lo spettacolo sollecita a dire no al gioco d’azzardo, anche a quello 

legale, e contribuisce a creare consapevolezza su un perverso         

business gestito dalle lobby del gioco e dalla malavita.  

Spettacolo prodotto da Itineraria Teatro, compagnia di teatro civile 

del milanese, che ha ricevuto il prestigioso premio Enriquez 2016 

per: miglior Compagnia, miglior attore, migliore drammaturgia.  

 

 

 

L’INVITO A SEGUIRCI DI GILBERTO COLLA  

Ogni singola iniziativa verrà annunciata per tempo. Inoltre conoscerete modi e tempi 

per le iscrizioni ai seminari, camminate o per tutte quelle iniziativa dove è necessaria la 

prenotazione. ma se volete contattarci subito, sapremo darvi fin d’ora maggiori infor-

mazioni.  

La campagna per il tesseramento 2017 di fatto è aperta, la prima occasione è l’incontro 

del 18 dicembre presso la sede di Montelupo. Altre occasioni ci saranno a partire da 

gennaio. Il vostro sostegno ci è caro ed è  indispensabile per il proseguo delle  nostre 

attività.  Molto altro abbiamo in programma, seguiteci,  sosteneteci.  

I nostri più cordiali saluti a tutti voi.  

NEWS 

 


