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Disegnare
il reale
workshop di editoria artigianale
e reportage disegnato tra la valle
dell’Arno e le pendici del Pratomagno
Terranuova B.ni (AR)
8-9-10 aprile 2016

con
Libri Finti Clandestini e
Simonetta Capecchi Urban Sketcher

organizzazione
MACMA | associazione culturale
con il sostegno di
Comune di Terranuova B.ni (AR)
FST – Fondazione Sistema Toscana
Quelli della Compagnia

Costruisci
il tuo taccuino
e racconta
la realtà
La 6a edizione di Sguardi sul Reale –
festival del cinema documentario,
che si svolgerà a Terranuova B.ni (AR)
ad aprile 2016, presenta Disegnare il Reale
tenuto da Libri Finti Clandestini e
Simonetta Capecchi, organizzato da MACMA
associazione culturale, con il sostegno
di Comune di Terranuova B.ni,
FST - Fondazione Sistema Toscana
e Quelli della Compagnia.
Tre giorni tra natura e piccoli borghi.
Un percorso dove la formazione si lega
strettamente all’esperienza umana,
spirituale e corporea.

A chi si rivolge
A chiunque voglia cimentarsi nel racconto attraverso il disegno,
a illustratori, aspiranti illustratori, appassionati, storytellers
con qualsiasi livello di esperienza e di qualsiasi età.

Contenuti
Disegnare per descrivere un luogo, per raccontare una storia,
per registrare un evento, per conservarne il ricordo. Disegnare
insieme per creare un reportage collettivo illustrato su taccuini
realizzati a mano.
Il campo-base del laboratorio sarà il Molino Le Gualchiere
(www.gualchiere.arkadiaonlus.it), un antico molino di origine
medievale, immerso in un parco sulle pendici del Pratomagno,
non lontano dal borgo di Loro Ciuffenna, che attua la filosofia
del Turismo Socialmente Utile. All’interno della struttura opera
Arkadia Onlus - Associazione di Promozione Sociale
che si occupa di disabilità e disagio sociale. Ogni mattina
un piccolo gruppo di ragazzi svolge mansioni di supporto alla
gestione della struttura, dalla coltivazione di un piccolo orto
alla produzione di vino e olio.

Materiale necessario
Per la costruzione del taccuino: carte (di qualsiasi tipo!) che
andranno a formare le pagine del libro e la copertina, più ulteriori
elementi per abbellire il libro una volta ultimato (corde, cordicelle,
adesivi…). Forbici, taglierini, righe, squadre, matite e ago per cucire.
Tra le carte per costruire il taccuino serviranno anche dei fogli
di carta da acquerello o di un certo spessore, a seconda del
materiale utilizzato per i disegni.
Per le sessioni di disegno: un’attrezzatura leggera disposta in
una borsa comoda, per spostarsi facilmente. Qualunque materiale
utilizzato d’abitudine: penne, matite colorate, brush pen, pennelli
e acquerelli... Un seggiolino pieghevole potrebbe fare comodo.

Calendario

Programma

venerdi 8 aprile 2016
h 10.00 – 13.00
h 14.00 – 17.30

> venerdì
aprile
8

.................................................

sabato 9 aprile 2016
h 10.00 – 13.00
h 14.30 – 18.30
.................................................

domenica 10
aprile 2016
h 9.30 – 17.30
.................................................

Ritrovo

h 09.30 presso Le Fornaci
Centro Culturale Auditorium
via Vittorio Veneto, 19
Terranuova Bracciolini (AR)

LIBRI FINTI CLANDESTINI
Ogni partecipante costruisce il
proprio taccuino con il materiale
portato da casa, che diventa così
parte integrante del racconto:
lo scopo è quello di realizzare
veri e propri sketchbook e
diari di viaggio, usando “carta
trovata in giro”, carta che la
gente normalmente considera
spazzatura: scarti di tipografie,
prove di stampa e carte di
avviamento, sacchetti della
spesa, poster, buste, sacchetti
del pane, carta da parati, ecc...
La carta verrà assemblata
e rilegata a mano, in modo
alternativo ai metodi classici
e ad impatto zero sull’ambiente!
Ogni partecipante avrà così
un taccuino unico e originale,
pronto per essere disegnato
il giorno dopo.

10.00 – 13.00
- introduzione
- scelta della carta
- assemblaggio
- rilegatura
13.00
Pranzo al Molino Le Gualchiere
14.00 – 17.30
- creazione della copertina rigida
(e delle sguardie)
- rifiniture
20.00
Cena al Molino Le Gualchiere

> sabato
e domenica
aprile
9-10
SIMONETTA CAPECCHI

1° GIORNO

2° GIORNO

In due giorni di escursioni e disegno, i partecipanti racconteranno
con parole e immagini i luoghi, le persone e le storie che
incontreranno, guidati da Simonetta Capecchi.
Avere un taccuino tra le mani è una grande opportunità per entrare
in relazione con un contesto ed è un buon inizio per raccontare
una storia. Aggiungere un testo al disegno è un modo efficace
per ricordare un incontro interessante, un paesaggio, un evento
e per raccontarlo ad altri.
Vedremo paesaggi di grande bellezza naturalistica, monumenti
architettonici e piccoli borghi toscani ma soprattutto incontreremo
e ascolteremo persone del posto. Tutto può confluire sulla pagina
e lasciare una traccia, anche piccola e molto soggettiva.
Ai partecipanti saranno dati consigli ed esempi su come organizzare
e comporre testo e immagine sul taccuino, in modo da realizzare
ognuno il proprio reportage illustrato.
I taccuini realizzati (completamente!) a mano comporranno
un racconto collettivo a più voci, con diversi punti di vista
ed approcci personali.

10.00 – 13.00
Molino Le Gualchiere.
La vita nell’agriturismo sotto
la guida dei ragazzi di Arkadia
Onlus, le loro storie, le loro
esperienze, le loro attività
quotidiane nell’orto e nel parco.

09.30 – 17.30 (pranzo al sacco)
Riserva Naturale dell’Arno
di Valle dell’Inferno e Bandella,
Orto Botanico di Castiglioncello
Un’escursione guidata unica
e speciale nella Riserva Naturale
del fiume Arno a cura di Alcedo
Ambiente e Territorio. Durante
la passeggiata visiteremo
le strette gole rocciose del fiume
Arno, l’Ansa di Bandella e
l’Ansa di Castiglioncello, luoghi
di sosta e nidificazione di
diverse specie protette di uccelli,
ci soffermeremo ad osservare
antiche testimonianze storiche,
sotto la guida di Samuele,
custode della Riserva e narratore
di storie. Una vera occasione
per conoscere i diversi habitat
caratteristici di questo parco
naturale: il fiume, il torrente,
lo stagno, la palude, i boschi
di pioppi e salici, le praterie,
le siepi di prugnolo e
biancospino.

13.00
Pranzo al Molino Le Gualchiere
14.30 – 19.30
San Pietro a Gropina
Una delle pievi romaniche
più antiche della Toscana.
Bella, inusuale e misteriosa, nota
per i suoi simboli oscuri, il suo
bestiario medioevale e per aver
ospitato i Cavalieri Templari.
Loro Ciuffenna
Suggestivo borgo di origine
medioevale, intreccio di viuzze
e vicoli lastricati in pietra.
20:00
Cena al Molino Le Gualchiere

I partecipanti avranno
l’opportunità di prestare
il proprio taccuino per
allestire una mostra conclusiva
negli spazi del Festival
(14-17 aprile 2016)

Iscrizione
Le iscrizioni al workshop sono
aperte fino ad esaurimento posti.
È previsto un minimo di 10
e un massimo di 15 partecipanti.

- ricevuta di bonifico effettuato a:
Associazione culturale MACMA
IBAN: IT 97 M 08811 71540
000000605599
c/o BANCA DEL VALDARNO
CREDITO COOPERATIVO –
Filiale di Montevarchi

Spostamenti

Comune
di Te
T rranuova
Bracciolini

Per i partecipanti sprovvisti
di un mezzo proprio,
l’organizzazione coprirà
gli spostamenti in loco.

Quote di iscrizione:
pacchetto completo
€ 200,00 (IVA inclusa)
comprendente laboratorio,
escursioni guidate, vitto,
pernottamento.
solo workshop
€ 100,00 (IVA inclusa)
comprendente laboratorio
ed escursioni guidate.
riduzioni:
€ 180,00 (pacchetto completo)
€ 80,00 (solo workshop) per
studenti e per chi si iscrive entro
le ore 24:00 del 3 marzo 2016
Chi vorrà iscriversi al workshop
dovrà inviare a macma.info@
gmail.com con oggetto della
mail “Disegnare il reale”, entro
le ore 24:00 del 27 marzo 2016:
- domanda di iscrizione
in corpo di mail;
- una breve presentazione
(esperienze di disegno o workshop
simili, blog/sito/facebook
con lavori personali, etc.).

La causale del bonifico dovrà
riportare la seguente dicitura:
Disegnare il reale
Le domande di iscrizione che
non perverranno contestualmente
al pagamento della quota, e
dunque sprovviste di ricevuta
di bonifico allegata, non saranno
ritenute come effettiva iscrizione
al workshop.
Nel caso di mancata
partecipazione o di ritiro
dell’iscrizione, la quota di
iscrizione non verrà restituita,
salvo che per motivi dipendenti
dall’Organizzazione (annullamento
del corso, mancato raggiungimento
del numero minimo di
partecipanti, ecc.).

Pranzo e
pernottamento
Agriturismo Molino Le Gualchiere
Via Penna, 102
52028 Terranuova Bracciolini (AR)
http://www.gualchiere.
arkadiaonlus.it/

I partecipanti avranno
accesso gratuito alle
proiezioni del Festival.

Privacy
I dati raccolti saranno trattati in conformità
a quanto deliberato dall’art. 10 della legge
675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e
successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003,
n.196 e possono essere visionati, modificati,
aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.
Il titolare del trattamento dei dati è
l’Associazione “MACMA”, contattabile
all’indirizzo email: macma.info@gmail.com.
Ciascun candidato iscrivendosi autorizza
espressamente a trattare i dati personali
e sensibili anche ai fini dell’inserimento in
banche dati (elettroniche o no) gestite dalla
Segreteria organizzativa dell’Associazione.
I dati personali saranno utilizzati ai fini
della “Call for Entry”, eventualmente inviati
a soggetti terzi, operanti anche all’estero,
nel rispetto delle finalità sopra indicate con
modalità e procedure strettamente necessarie
per l’espletamento delle attività indicate dal
presente bando e per le comunicazioni di
futuri bandi o informative legate alle attività
di MACMA. Ciò avverrà nel rispetto del Codice
in materia di protezione dei dati personali.

MACMA
associazione culturale
W

/macmassociazione
macma.it
macma.info@gmail.com
+39 338 782 9224
+39 335 705 3766

Simonetta Capecchi

Libri Finti Clandestini

Alcedo

Arkadia Onlus

Laureata in Architettura a Venezia vive
a Napoli dove lavora come illustratrice.
I suoi disegni sono apparsi su riviste e
volumi collettivi come quello di Danny
Gregory, An illustrated life (2008) ed
esposti in numerose rassegne internazionali.
Dal 2006 ha curato mostre di taccuini
di viaggio, tenuto workshop e corsi
di disegno sia in Italia che all’estero.
Ha contribuito a fondare Urban Sketchers,
associazione no-profit con sede negli
Stati Uniti, dedicata a promuovere
il valore artistico, educativo e narrativo
del disegno della realtà, impegnata a
connettere persone che disegnano sul
posto mentre viaggiano o dove vivono,
in tutto il mondo.
www.inviaggiocoltaccuino.com /
www.urbansketchers.org

Libri Finti Clandestini è un collettivo
beffardo* formato da El Pacino Milano
- 1988, Aniv Delarev (Pueblo Nuevo
Solistahuacán - 1980) e Yghor Kowalvsky
(Petropavlovsk-Kamchatsky - 1985).
Libri Finti Clandestini è un esperimento
nell’ambito del riciclo. Lo scopo del
collettivo è quello di realizzare veri e
propri libri usando solamente “carta trovata
in giro”, carta che la gente considera
spazzatura. La carta usata per le loro
creazioni proviene infatti da laboratori di
stampa, festivals, case di amici, fabbriche
abbandonate in giro per l’Europa, università
di arte, biblioteche... La carta “trovata in
giro” viene assemblata e rilegata a mano.
L’intero processo è a spesa zero, ed è
a impatto zero sull’ambiente. Libri Finti
Clandestini è un esperimento nell’ambito
della decrescita. Il risultato finale è un
vero e proprio libro, pronto per essere
scritto, disegnato o per assumere qualsiasi
altro significato il possessore voglia dargli.
* Libri Finti Clandestini è un collettivo
beffardo perché vende alla gente la sua
stessa spazzatura.
www.librifinticlandestini.com

Alcedo è una Società che nasce con
l’intento di fornire servizi legati alla
valorizzazione dell’ambiente e del
territorio. Organizza, propone e gestisce
attività didattiche e progetti di educazione
ambientale, di educazione allo sviluppo
sostenibile, di animazione rurale
e di conoscenza e valorizzazione del
paesaggio. Si avvale di professionisti
qualificati e con esperienza consolidata
nel settore, con Guide Esclusive delle Aree
Protette della Provincia di Arezzo, Guide
Ambientali escursionistiche riconosciute
dalla Regione Toscana ed operatori
del sistema regionale per l’educazione
ambientale, al fine di proporre esperienze
didattiche caratterizzate da un elevato
valore pedagogico e formativo.

L’Associazione di Promozione Sociale
Arkadia Onlus nasce da un gruppo di
educatori e volontari impegnati
nell’ambito del sociale e della disabilità,
con l’intento di mettere a frutto un
progetto innovativo e indipendente. La
finalità principale dell’Associazione è
quella di creare uno spazio e un tempo
dove i ragazzi possano esprimere al
meglio le proprie potenzialità, mantenere
o aumentare le proprie autonomie, con
attività che non siano assistenzialistiche,
ma che riescano a far emergere i vari
interessi e le passioni, in una logica di
appartenenza ad un gruppo ed alla
collettività.
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