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NEWS: L’editoriale di Barbara Mignani 

Ci siamo, è iniziato un nuovo anno: buon 2017 a tutti gli amici di Plantago. 

Un inizio pieno di buoni propositi e di progetti che ci vedranno protagonisti insieme.  

Voglio dedicare questo breve editoriale a Gilberto, il nostro Presidente, al quale dobbiamo tanto 

di quello che riusciamo a fare. Il suo lavoro è continuo, per preparare ogni iniziativa dedica ore di 

approfondimento e studio e a questo unisce anche molto lavoro fisico, quello che ci consente di 

avere spazi decorosi, dotati di quanto serve per trascorrere piacevoli ore insieme. 

 

In questo periodo invernale la Torre dei Sogni attende la primavera, quando le temperature più 

miti ci invoglieranno a stare all’aperto. Nel frattempo vive quello che ho voluto chiamare                  

Plantago Hall – Sala Tongiorgi a Montelupo Fiorentino: una grande stanza che giorno dopo   

giorno sta acquisendo “personalita”. Proprio mentre scrivo, Gilberto, sempre lui, sta finendo di    

allestire la piccola porzione diventata spazio scena. Pochi elementi che sono però i segni necessari 

per affermare che siamo in un “Teatro”: un praticabile, le quinte nere, i fari, i leggii, il               

microfono….. le panche e le sedie per gli spettatori.  Entrando, ora, ci si sente accolti. 

È quasi tutto pronto per la prima iniziativa del 2017: sabato 14 gennaio vi proponiamo il recital 

Luci su un fatto di cronaca.  Un lavoro dedicato a Giuseppe Verdi, il grande Maestro che       

scomparve a cavallo di due secoli, nel gennaio del 1901.  

 

Un altro importante appuntamento è quello fissato per il 27 gennaio a Montespertoli. In           

occasione della Giornata della Memoria saremo in Piazza del Popolo con LE TUE PAROLE, voci e 

modi di raccontare la Memoria. Da mattina a sera per un microfono aperto a disposizione di chi 

vorrà intervenire con letture, testimonianze e riflessioni, necessarie per scandire il tempo del      

ricordo. 

Parteciperanno gli studenti della scuola R. Fucini, e abbiamo già ricevuto l’adesione di cittadini e 

giovani pronti a dare un loro contributo.  L’invito a partecipare è rivolto a tutti, chi volesse      

intervenire può contattarci fin d’ora.  

 

Stanno per iniziare anche gli incontri con gli studenti di Montelupo Fiorentino che, guidati da   

Gilberto, daranno vita ad un’altra iniziativa legata alla Memoria. Lavoreranno su alcuni brani tratti 

dal libro Il Bambino nella neve di Wlodek Goldkorn. L’autore incontrerà i ragazzi in occasione 

della restituzione in pubblico del lavoro, l’8 marzo, quando si ricorda che nello stesso giorno del 

1944, numerosi cittadini di Montelupo furono deportati nei campi di stermino.  

 

Nuovi impegni, nuova energia, nuovi progetti: questo è il 2017 di Plantago. 

 

Concludo ricordando a tutti i soci e a tutti coloro che vorranno sostenerci  di   sottoscrivere la  

tessera Plantago 2017, necessaria per partecipare alle nostre iniziative. 

Ricordo anche che sono aperte le iscrizioni per i seminari “La parola affrontata e scrutata”, 

condotti da Gilberto Colla, che si terranno il 5 e il 19 febbraio e il 5 marzo. 

 

Un caro saluto a tutti e un abbraccio in attesa di incontrarvi personalmente. 

 

Barbara 
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14 

gennaio 

Plantago Hall - Sala Tongiorgi a Montelupo Fiorentino 

14 gennaio 2017 - ore 20.30 

RECITAL 

 

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 con-

creto se rapportato alla barbarie giornalistica che ci riferi-

sce la cronaca attuale.    Questi articoli divengono un co-

pione, una cronaca teatrale, che s’intreccia con la musica e 

i memoriali del  maestro. 

Al termine momento conviviale -  Contributo € 7  

Tessera Plantago 2017 € 3 

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 coordina 

l’iniziativa per la giornata della memoria 2017.  

Come due anni fa, ai cittadini di Montespertoli, studenti e autorità, ospiti che giunge-

ranno da altre città, a tutti coloro che vorranno intervenire liberamente, la piazza 

principale del paese 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 

 

Locandina provvisoria, potrebbe subire delle variazioni  

APPUNTAMENTI 
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Plantago Hall - 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.  

SEMINARI, LABORATORI e CORSI 

5-19 

febbraio  

e 5 marzo 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI: 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
GILBERTO 338 2451441 - BARBARA 335 1852368 
 

NEWS 

Il laboratorio teatrale a Montelupo Fiorentino continua, siamo al terzo mese di attività.  

Ci fa piacere che molte delle persone che partecipano abbiano deciso di intervenire 

all’iniziativa del Giornata della Memoria a Montespertoli, il prossimo 27 gennaio.  

A fine gennaio siamo stati chiamati da Federgat a condurre un laboratorio a Firenze, 

precisamente all’Isolotto, con un gruppo di giovani. Ci auguriamo di incontrare persone 

che vogliano continuare un percorso che potrebbe vederli protagonisti nei prossimi 

spettacoli teatrali sull’esempio di “Gli Spaventapasseri Sposi” e “Un Pinocchio”.  

 

Ringraziamo il Comune di Montespertoli, in particolare gli ass. Farina e Ammirabile, 

per aver coinvolto la nostra Associazione nell’iniziativa legata alla Giornata della     

Memoria: per noi significa veder riconosciuto il valore del progetto nato nel 2015 e  

avviato proprio a Montespertoli.   

 

Stiamo preparando il programma delle passeggiate e delle serate di cinema. Ci farebbe 

piacere ricevere per email i vostri suggerimenti, per rendere ancora più stretto il legame 

tra chi ha il compito di organizzare e chi sostiene le attività con il contributo di       

partecipazione. 

 

Lo spettacolo “Gran Casinò”, teatro civile sul gioco d’azzardo prodotto da Itineraria 

Teatro con la regia di Gilberto Colla, sta riscuotendo molta 

attenzione e numerose sono le repliche già fatte e già    

prenotate. Il prossimo 29 gennaio sarà a Arezzo al Teatro 

Mecenate di via Dante.  Se qualcuno vorrà unirsi a Gilberto 

per raggiungere gli amici di Itineraria, potrà vedere lo  

spettacolo e farsi portavoce della richiesta di replicarlo nel 

proprio Comune.   Contattateci se interessati.  

Attività in corso  


