
I  sentieri delle Stelle
   ‘siamo tutti fatti di stelle’ (tratto da un brano di Moby: ‘We are all made of stars”) 

Itinerari del Sassoscritto (3° edizione)

Abstract

Ogni essere umano sogna e desidera un luogo unico, magico, lontano, dove potersi fermare un attimo ad 
osservare  e per trovare dentro e fuori di noi momenti di tranquillità e di armonia. Il terzo appuntamento della 
quadriennale delle Officine CROMA per gli itinerari del Sassoscritto, dopo ‘Paesaggi sonori’ e ‘il suono 
percorribile della visione’, è dedicato al tema dell'osservazione del cielo e di tutti fenomeni ad esso associati. 
Le officine CROMA continuano la ricerca sul territorio dei dintorni della città privilegiando come sempre una 
particolare e suggestiva altura sulle colline di poggio Firenze sulla strada per Picille denominata ‘Gavignano’. 
Da questa località infatti si domina la valle dell'Arno da una prospettiva un po' speciale e praticamente unica. 
Luogo questo particolare sia dal punto di vista paesaggistico che storico-culturale. Prendendo forza dalle 
energie evocative dell’ambiente eletto a anfiteatro e scenario di fatti naturali tra terra cielo e vento, come lo è 
stato nel passato remoto dell’uomo vogliamo rappresentare (ora nei linguaggi della contemporaneità) i Miti, i 
Riti e i Segni collettivi di una simbolica ancestrale sacralità umana.

Questa terrazza servirà quindi per la manifestazione da trampolino e piattaforma per le osservazioni della 
volta celeste. L'osservazione del cielo è parte integrante  dell'evoluzione umana, accompagna l'umanità 
praticamente da sempre e fin dalla preistoria si trovano dipinte nelle grotte riferimenti alle stelle. Il rapporto 
tra l'uomo e l'universo è quindi dentro di noi, fa parte del nostro patrimonio genetico.  La meraviglia e le 
sensazione che si prova ad osservare l’infinita volta stellata ci riconciliano con il nostro io profondo  e con 
tutti gli esseri viventi che abitano il nostro pianeta. Vorremmo quindi portare le persone che parteciperanno a 
questi eventi a provare con noi ancora una volta queste sensazioni, a riconciliarle con il tutto tramite la visione
e l'ascolto di elementi che rievochino la comunione, il flusso, il respiro profondo dove ha origine la vita, la 
materia e l’energia. 
Saranno quindi presentate installazioni scenografiche,  performance, Opere e sculture, seminari che hanno per 
tema questo argomento, che rapportano la natura umana con il cielo e le stelle, che parlano di noi ma anche 
del cosmo e dell'etere. 

Progetto-ideazione, regia tecnica:  PatrizioPampaloni / Massimo Liverani 

Il tempo  

Da Giovedì 25 giugno a Domenica 28 giugno 2009    

Lo spazio

Saranno a disposizione dei partecipanti: 6 spazi principali: 

1 Il sentiero: Per arrivare a Gavignano si deve percorrere un breve sentiero di circa 500 mt nel bosco che 
comprende l'attraversamento di un torrente.

2 Il prato piccolo: Alla fine del sentiero si presentata questo pianoro che precede la vista della casa. In questo 
luogo verranno inserite alcune installazioni visive.

3 L'aia della Casa: Spazio per le performance e gli happenings.



4 Il prato grande: Ampio spazio più in basso della casa, al limitare del bosco, anche qui ci saranno opere ed 
installazioni.

5 L'interno della casa: Utilizzabile come spazio di servizio e per Seminari.

6 Il fienile: Piccolo spazio interno utilizzabile per esposizioni al chiuso. 

La visita virtuale:  (di P. Pampaloni)

Il viaggiatore sarà attirato da suoni e dalle luci che provengono da luoghi misteriosi e percepirà infatti  strani suoni e rumori che 
fatalmente lo guideranno lungo il sentiero per condurlo all'entrata del grande prato. Qui passando sotto un arco simbolico valicherà 
la porta del cosmo e svelerà segni e impronte lasciate dagli antichi. Dopo essersi rifocillato ed aver consumato beni di conforto 
preparati con cura ed amore potrà esplorare il luogo e svelare l'ambiente alla ricerca di tracce e di tutti gli elementi visivi e sonori 
che saranno esposti nei vari luoghi. Parteciperà quindi in silenzio alla performance prevista per la serata disteso comodamente sul 
prato o sull'aia.

Quando si farà buio e saremo fortunati con il tempo verranno attivati i telescopi si potrà quindi osservare ed ascoltare la volta 
celeste. Alla fine della serata munito di torcia potrà seguire il sentiero in direzione opposta per tornare a casa ci auguriamo con 
animo sereno e disteso.  

I contatti:

info@officinecroma.it  www.officinecroma.it   

http://www.officinecroma.it/
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