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La voce della luna

Se ci fosse un po’ più di silenzio, se tutti
facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa
potremmo capire…
Per ascoltare la voce della luna occorre fare
silenzio, un silenzio che non prevede tutto
quel rumore, tutte quelle preoccupazioni,
quella confusione da cui siamo circondati
che risuonano nella nostre vite!
Questo è il suggerimento di Roberto Benigni
tratto dal film “La voce della luna” di Federico Fellini, questo regista straboccando dal
suo centenario ha contaminato anche questa
trentaquattresima edizione di Mercantia!
Si accenderanno le luci, si accenderà una
splendida luna piena, saremo tutti in trepida
attesa, ma ecco una voce, un canto lirico si
diffonderà, è “Casta diva” di Vincenzo Bellini, un’ode alla luna... Guardatevi intorno,
la ballerina sarà forse in qualche piccolo
giardino...
Troppo facile parlare della luna, i riferimenti
artistici sono molti, li troviamo nella musica
classica e popolare, nel teatro, cinema,
nell’arte contemporanea. Poeti, contadini,
maree, donne in tenera attesa, astronomi e
astrofili, tutti devono fare i conti con la luna,
così anche voi spettatori, con i licantropi
che incontrerete a Mercantia, e neanche vi
potrete sottrarre dall’ascolto della “Suonata

al chiaro di luna” e dalle peggiori canzonette leggere che sfruttano il nostro amato
satellite.
In questa nuova edizione di Mercantia vorrei celebrare i cento anni dalla nascita di PP.
Pasolini con i tre quadri giganti che arricchiscono le torri del borgo, realizzati ogni
volta da tre importanti artisti contemporanei.
Quest’anno saranno ispirati alla “Trilogia
della vita” di PP. Pasolini
Quando sboccia Mercantia, nei suoi giorni di festa, c’innamoriamo e ancora di più
se come in questa edizione ci sarà la luna
piena!
Non è una questione di percentuali, ma
m’impegnerò perché in questa edizione
di Mercantia ci sia un’ alta percentuale di
artisti e compagnie femminili, è un modo
simbolico, propedeutico per sottolineare il
valore della luna.
Coraggio, non ci fermiamo, continuiamo a
sognare, a lottare, a vivere...

Alessandro Gigli

arene giardino

palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile
ore 22.30

Accademia Creativa

The Tempest (durata 70’)

Lo spettacolo tratto dall’opera di William
Shakespeare messo in scena utilizzando le
maschere, le tecniche del cirquenouveau e il
teatro di strada, il teatro di immagine.
Il risultato è qualcosa di mai visto, un grande
spettacolo dal sapore d’altri tempi, dall’elevato impatto visivo! Fuoco, personaggi su
trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea,
acrobatica, giocoleria si uniscono per mettere
in scena uno spettacolo da togliere il fiato.
Uno spettacolo di immagine che riﬂette sul
compito del teatro di strada nella società contemporanea, sviluppando un parallelismo tra
Prospero, il Teatro e Shakespeare stesso.

arene giardino

palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile
ore 21.45. 00.00

Quetzalcoatl (Mexico)

Ritual de fuego (durata 30’)

Un rituale del fuoco secondo gli antichi rituali
atzechi.
Non è uno spettacolo sul fuoco, è un rito che
ha come attore principale il fuoco.
Tre artisti, formano questo coinvolgente gruppo di percussionisti, con corpi che sembrano
scolpiti dal vento, con eleganza felina e ritmo
trascinano il pubblico in una sorta di rito collettivo, di energia allo stato puro.
Al culmine del ritmo, al massimo dell’energia,
i tre artisti si alternano al centro di un immaginario cerchio e con mosse feline e straordinaria agilità ipnotizzano il pubblico in giochi
di abilità con il fuoco, di una spettacolarità
estrema.

arene giardino

palazzo Pretorio - giardino
ore 20.45 - 22.30

Guascone Teatro

Sorellamen
la vera storia di tre sorelle finte (durata 40’)

Un salto di un centinaio di anni indietro
per raccontare il futuro ai nostri bisnonni.
Insomma una cosa tanto stranamente semplice da essere imperdibile. Galleggiare sulle
tempeste della seconda guerra mondiale
cantando come tre donne olandesi col passaporto ungherese che presto saranno tre
dive italiane. Diventare mito ed immaginario
collettivo senza essere mai se stesse.
Il pubblico si troverà ad essere divertito testimone di una vicenda tra cronaca e storia,
una narrazione obliqua dove il mondo della
provincia si impasta con gli avvenimenti
planetari che cambieranno tutto per sempre.
In scena tre attrici canterine con dinamite in
pancia, miele nel cuore e il pepe nelle scarpe.

arene giardino

palazzo Pretorio - giardino
ore 21.45 - 23.30

Compagnia Diaghilev
ManiGold! (durata 30’)

Una sequenza di storie brevi create con un
linguaggio comico e poetico, quasi senza
parole, ed utilizza le possibilità espressive
del corpo.
Lo spettacolo si sviluppa attraverso un originale percorso teatrale e visuale, fuori dai canoni
classici, ed è ricco di suoni vocali.
Non ci sono lunghe trame, ma solo una sottile
tensione morale unita alla voglia di stupire,
con un’unica finalità: emozionare e trasmettere gioia di vivere al pubblico.

arene giardino

convento degli Agostiniani - giardino
ore 22.20

La Banda immobile
(Badabimbumband)
Tutto il meglio del repertorio della
Badabinbumband con alcuni pezzi nuovi sul
tema della Luna e da colonne sonore di film
di Pier Paolo Pasolini.

arene giardino

lavatoi - giardino
ore 21.30, 23.00

Fondazione CirkoVertigo
in co-produzione con blucinQue

Una piccola tribù corsara (durata 25’)

Quella piccola tribù corsara che ha invaso
pacificamente Mercantia in alcune memorabili edizioni, ora si fa più simbolica, rarefatta,
ma sempre sognante, poetica ed evocativa.
La danza di una artista aerea al cerchio, indizio della vittoria, della luna sopra la capitale,
un acrobata con il palo cinese oscillante, che
disegna traiettorie e orbite immaginifiche, un
personaggio misterioso che di volta in volta
rivela equilibri impossibili, si concatenano
attraverso variazioni sempre diverse e spiazzanti.

arene giardino

convento degli Agostiniani giardino
ore 21.15, 23.20

Circo e dintorni/Black blues brothers
(Kenya)

Let’s twist again ovvero il ritorno
dei magnifici cinque (durata 30’)

Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, con indosso trench alla
Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno?
Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca
e provano a chiamare al telefono la propria
fidanzata, ma proprio queste due passioni per
la musica e per l’amore fanno perdere il treno
al gruppo! Come rimediare? Scatenandosi in
acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò
che li circonda per numeri mozzafiato.

arte e teatro di strada

piazzetta Vittore Branca
ore 20.15, 22.00

Lucia Osellieri

La casa degli gnomi (durata 30’)

Una strana baracca su ruote, con un grosso
mulino a vento sulla facciata: la casa degli
gnomi. La storia e la casa divengono parallelamente una sorta di giocattolo/scatola che si
apre, lasciandosi scoprire a poco a poco permettendo ai bambini di curiosare nella vita
quotidiana di questi personaggi, in un felice
gioco di scomposizioni. Lucia, dentro la casa,
come Alice, incontra una folla di strani personaggi, vive avventure, corre pericoli, di fronte
agli occhi incantanti dei piccoli spettatori.
Ecco la capacità di Lucia di farsi piccola,
piccola - che è poi la straordinaria dote che
le consente di entrare in perfetta sintonia con
il pubblico dei bambini - per entrare materialmente nel mondo degli gnomi, facendosi
tutt’uno con i suoi pupazzi.

arte e teatro di strada

piazzetta Vittore Branca
ore 21,15 e 22,45

Antidoto lento

Mas que nada (durata 30’)

Uno spettacolo divertente, poetico, intelligente e irriverente, forse anche un po’ cinico.
È il simbolo di un teatro che viaggia per le
strade di tutto il mondo e che può essere
apprezzato da tutti.
È uno spettacolo contenitore dove convivono
pezzi di teatro di burattini molto diversi tra
loro, piccole, brevi storie sarcastiche, crudeli,
sentimentali: Il singhiozzo, Il domatore, Il pittore, L’idiota, Le papere, La morte, L’ubriaco.

arte e teatro di strada

via Boccaccio
dalle 22.00

Lumì

Illumina sogni

Torna Lumì, un personaggio lunare, la dolce
fata luminosa che regala sogni illuminando
gli occhi di ogni persona.
A metà tra l’installazione e il teatro del mimo
Lumí regala luce, sorrisi e messaggi.

arte e teatro di strada

via del Castello - acquedotto
21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45

Terzostudio/Mago Chico
Guarda che luna
(durata 12’)

Una performance di 10/12 minuti costruita
appositamente per il festival.
Una produzione per ombre e sabbia declinata da una colonna sonora composta dalle
seguenti canzoni: Guarda che luna, Canzone
per Luzzella, Moon River, Sonata alla luna.

arte e teatro di strada

piazzetta degli Alberelli dalle 21.00 alle 23.30

TeatrOmbrìa
Gioca l’Ombra

Un percorso composto da una serie di scatole/teatrini per ombre riservato ad un solo
spettatore alla volta.

slargo di via Valdracca dalle 22.00

Gruppo astrofili di Certaldo
A rimirar le stelle

Con il cielo terso si potranno vedere cose mai
viste con occhi telescopici.

musica in strada

Palazzo Pretorio - parterre
ore 20.00, 21.30

EviolinS e Emiliano Buttaroni
Corde di luna (durata 40’)

Una performance creata appositamente per
questa edizione di Mercantia, uno spettacolo
musical poetico dedicato alla magia della
Luna.
Cover di canzoni e alcune poesie sulla luna.
Le Eviolins eseguiranno: La Luna (Gabriella
Ferri), Figlio della Luna (Mecano), Guarda
che Luna (Fred Buscaglione), Luna (Safina),
Luna (Da Notre Dame de Paris), Signora
Luna (Capossela), Il cielo è di tutti gli occhi
(Bungaro da una filastrocca di Gianni Rodari).
Il tutto intervallato da alcune poesie e pensieri
ispirati alla Luna.

musica in strada

Funicolare - welcome
dalle 20.00

Elena Rocchini
Violino lunare

La violinista Elena Rocchini eseguirà la
“Sonata al chiaro di luna” di Ludwig van
Beethoven in una versione per violino.
Ripetuto più volte nell’arco della serata.

musica in strada

convento degli Agostiniani - chiostro
ore 20.45, 21.40, 22.40

Duo Tani

In concerto

Se la musica è l’arte più sfuggente, più eterea, più irripetibile, più legata alle emozioni
senza nome ma concrete, allora Gio e Ade ci
sono nati e cresciuti nel mezzo, come il loro
elemento naturale...
È così è naturale per loro usarla come lingua
madre e compagna di vita... Il loro è un viaggio continuo dentro musica senza confini, con
i loro inseparabili strumenti, il pianoforte e il
violino.

musica in strada

piazza SS Annunziata
dalle ore 20.00

Arcambold

Stranger Folk

Gli Arcambold sono una famiglia folk.
Cresciuti a pane e musica popolare dal maestro Piero Zannelli, si formano nel 2007 all’interno della scuola di musica CAM di Empoli.
Il gruppo vanta presenza decennale in molte
piazze e festival dell’Italia centrale e meridionale. Per loro tutto è gioco e contaminazione,
dai balli irlandesi al blues del delta, dai canti
popolari in dialetto alle rivisitazioni delle
colonne sonore. Amano coinvolgere il pubblico, in uno scambio continuo che diverte e dà
energia, come solo una buona famiglia può
fare.

musica

palazzo Stiozzi Ridolfi - giardino
16 luglio ore 19.30

Anthony Gell School (U.K.)

concerto corale con 40 elementi
Begging - Madcon
Remind me - Emily King
What about us - Pink
Love Theory - Kirk Franklin
Wait for it - Hamilton the Musical
Faith - George Michael
Dog days are over - Florence + the machine
Dancing in the moonlight- Toploader
Bridge over troubled water - Simon and Garfunkel
Every breath you take - T he Police
Blackbird - The Beatles
Rule the World - Take That

The Collide Rock Band

Venus Woman (pezzo originale della band)
En Route (pezzo originale della band)
1 year ago last night (pezzo originale della band)
Another day (pezzo originale della band)
Teenage dirtbag - Wheatus
Times like these - Foo Fighter

itineranti

via Boccaccio
ore 21.00, 22.30

Circo Improvviso/Terzostudio
Cromosauro (durata 35’)

Un gigantesco scheletro di dinosauro, alto 5
metri e lungo 7 metri, interamente rivestito con
coloratissime stoffe si aggira tra la folla... la
creatura vive di vita propria, grazie alla simbiosi con l’attore che la manovra attraverso
un complesso meccanismo di bilanciamenti e
contrappesi, e fonde in sé molteplici linguaggi artistici, dando vita ad un nuovo teatro di
figura su trampoli.
L’apparente voracità della bestia è contrastata dai colori vivaci e mutevoli della sua pelle
che, nonostante le sue dimensioni, lo rendono
una creatura bizzarra e affascinante.

itineranti

via Boccaccio
ore 21.05

Accademia Creativa

Bianche Presenze (durata 30’)

Spettacolo Itinerante con Farfalle luminose su
trampolo, racchiude al suo interno eleganza
ed originalità, in grado di regalare un’atmosfera magica e fatata.
Bianche farfalle luminose, eteree ed eleganti,
con costumi luminosi unici, le dame saranno
accompagnate da un carro luminoso che trasporta leggere musiche nell’aria.
Il borgo si trasforma in un luogo fatato e
romantico, un’avventura emozionante e straordinaria per i più piccoli e un ritorno alla
spensieratezza per i più grandi.

itineranti

via Boccaccio/palazzo Pretorio - parterre
ore 22.00, 23.00, 00.00

Zastava Orkestar
On Fire Tour 2022 (durata 30’)

Gruppo composto da elementi provenienti
da alcune tra le migliori orchestre dell’Alta
Maremma e non solo...
Gli strumenti usati sono rigorosamente acustici
(ottoni, fiati e percussioni). Il repertorio prevede brani della tradizione popolare balcanica,
balkan dance oltre ad arrangiamenti e composizioni originali. L’esibizioni sono ispirate ai
film di Kusturiça, e sono piuttosto movimentate
e spaziano tra musica teatro e giocoleria.

itineranti

via Boccaccio
palazzo Pretorio - parterre ore 20.30 - 23.30

Badabimbumband
(durata 30’)

Ogni sera uno spettacolo diverso tra quelli
prodotti in carriera
13/07 - Bandita
14/07 - Wanna Gonna Show
15/07 - Opus Band
16/07 - La Banda molleggiata

itineranti

via Boccaccio

ore 21.15, 22.15, 23.15

Felice Pantone

Domani si cambia la luna (durata 30’)

Gli spettatori potranno guardare la luna da
vicino, attraverso un grande (finto) binocolo,
per svelare il mistero del perché questa si consumi ogni volta e ci sia bisogno di cambiarla.
Gli spettatori (uno alla volta) saliranno su una
scaletta per arrivare a guardare attraverso il
binocolo, all’interno del quale sarà installato
un piccolo schermo che proietterà dei video
in VR appositamente creati, che mostreranno
il mistero della luna (che avrà più versioni e
cambierà da spettatore a spettatore).
I video avranno una durata variabile di 15-20
secondi, potranno essere realizzati con varie
tecniche e non dovranno necessariamente
essere realistici, ma mostreranno comunque
una grande luna attorno alla quale di volta in
volta accadrà qualcosa.

itineranti

via Boccaccio

ore 21.00, 22.30, 23.30

Kalofèn

Astolfo di ritorno dalla luna
(durata 30’)

Performance itinerante appositamente creata
per Mercantia.
Molti sanno che ne “L’Orlando furioso”
Astolfo va sulla luna per recuperare il senno
del Paladino innamorato.
Pochi sanno che Astolfo ha anche viaggiato
attraverso i secoli, tornando a più riprese
sulla Luna, in epoche diverse, ha raccolto
frammenti e li ha portati con sé per raccontare la storia di tutti i sogni che l’umanità ha
affidato alla Luna nel corso dei secoli.

Giardini Segreti

convento agostiniani,
sotterranei museo d’arte sacra
ore 21.30, 23.15

Lungofiume

Memorie di una lunatica
(durata 30’)

Produzione originale per il festival.
Con Benedetta Giuntini, regia di Massimo
Corevi, musica dal vivo di David Dainelli.
Un viaggio nell’impossibile, il cammino che
congiunge l’inconsueto allo straordinario.
Il racconto di una donna che entra in simbiosi
con la Luna, che diventa sua compagna di
strada, nel viaggio verso l’infinito.
Una luna gigante cambia colore e accompagna l’umore della protagonista: passionale,
divertente, impetuosa, ombrosa. Lo spettacolo
è dedicato a Samantha Cristoforetti.
PRENOTAZIONE
sul posto

Giardini Segreti

palazzo pretorio - prigione delle donne
ore 21.30, 22.30

Cappello Rosso

Fellini zirkus (durata 30’)

Uno spettacolo di marionette liberamente
ispirato al mondo visionario e poetico di
Federico Fellini e in particolare a “La strada”!
Senza necessità di parole, si passa dalla
rumorosa ambientazione del circo alla melancolica aria di tromba suonata da Gelsomina.
Gelsomina è una creatura lunare, e non a
caso la luna è l’ultima apparizione dello spettacolo. Lo spettacolo è ambientato in un circo
abbandonato. Tutti sono partiti. Rimane solo
l’ombra di un sogno, un ricordo, l’eco di una
melodia di carillon.

PRENOTAZIONE
sul posto

Giardini Segreti

palazzo pretorio - cappellina
ore 21.15, 22.00, 22.45, 23.30

Coppelia Theater

La cacciatrice d’astri (durata 15’)

Spettacolo di marionette da polso liberamente ispirato ai quadri di Remedios Varo.
Un teatro da camera, che annienta la distanza tra spettatore e marionetta offrendo un’esperienza visuale intima ed esclusiva, pensata per un massimo di 10/15 persone per
replica. Uno spettacolo misterioso, romantico
e ironico in cui sogni e visioni evocano uno
dei massimi capolavori della pittrice surrealista spagnola, Papilla Estelar.
I protagonisti di questo universo sono esseri
ibridi, cacciatori di tempeste, viaggiatori
instancabili, creature magiche. Tutto è transito, passaggio, cammino, volo, esplorazione,
avventura. Tutto è in movimento.
PRENOTAZIONE
sul posto

Giardini Segreti

palazzo pretorio - giardino della casa del tè
ore 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 00.00

Reschini Eventi

Viaggio nello spazio
(durata 16’)

Una incredibile esperienza di realtà virtuale
con i visori 3D. Un viaggio nello spazio che
ripercorre l’esperienza di Jurij Gagarin il
primo uomo nello spazio, l’Apollo 11 con lo
sbarco sulla Luna.
Una visione breve, affascinante, originale per
tutti.

PRENOTAZIONE
sul posto

Giardini Segreti

casa del boccaccio - giardino
ore 22.00, 22.30, 23.00, 23.30

Compagnia degli Istanti
EChO
(durata 10’)

Mutevole ma inesorabilmente ciclica, la luna
muove le nostre vite inconsce, scandisce il
ritmo dei sogni e illumina l’invisibile. Un’eco
della luce del sole sottrae al buio visioni lucide attraverso lame di immagini. E proprio
sull’eco della celebre aria della Norma Casta Diva - che a essa si rivolge implorante
protezione e pace, che si muovono le immagini oniriche e archetipiche di questo breve
cameo danzato dedicato al pallido satellite.
Interpretato da Camilla Giani.

PRENOTAZIONE
sul posto

arte, installazioni, artigianato

A cura di Francesca Parri, Exponent

L’idea poetica di questa edizione di Mercantia
”La voce della luna”, sarà ideata e progettata,
tramite installazioni artistiche che ne raccontano la forma, la poetica, la magia.
Il progetto dell’artigianato si completa con
laboratori artigiani in ogni parte del borgo,
dalla lavorazione dei metalli, della pietra, alla
rilegatura, all’intaglio e intarsio del legno.
Una Mercantia che, come sempre, guarda
all’innovazione e alla sperimentazione, con
un riguardo particolare alle lavorazioni artigianali tipiche della tradizione della nostra
zona.
GLI ARTIGIANI NEL BORGO: Palazzo Pretorio
piano terra, via del Rivellino, via Valdracca,
via Fondaccio, via della Rena,
via Boccaccio, loggia
Palazzo Stiozzi Ridolfi.
Il MERCATO: Piazza Boccaccio

arte, installazioni, artigianato

palazzo Pretorio - parterre

Il soffione: il sole che diventa luna
installazione artistica
in collaborazione con l’architetto designer,
Patrizio Arrighi e l’artista Serena Tani

Il soffione ha poteri magici, basta soffiare e il
desiderio si avvera…
Grandi sfere impalpabili a rappresentare un
fiore magico.
L’alternanza tra giorno e notte, tra il sole e la
luna.

arte, installazioni, artigianato

Convento degli Agostiniani - chiostro

Il Sognatore e la Luna
Opera realizzata da
Elena Bottari di “Serendipity studio d’arte
e laboratorio creativo”

Se guardi bene puoi vederlo sai,
il Sognatore steso sulla Luna,
alla ricerca di quelle stelle che portano con sé
i sogni del mondo
Nel suggestivo chiostro degli Agostiniani,
musica e luci accolgono il visitatore in un’atmosfera rarefatta, dove troneggia sull’antico
pozzo del giardino, il sognatore e la luna.
Basta esprimere un desiderio ed il sogno si
avvera.

arte, installazioni, artigianato

vicolo Costarella

In the Sky
Mostra/installazione
Opere pittoriche degli artisti
della associazione “Officina dell’Arte”

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle,
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Francesco da Assisi
La Luna non è solo il satellite della Terra, ma una
sfera incantata che possiamo ammirare nelle notti
limpide. La magia della Luna risiede nel suo simbolismo: per secoli uomini come noi le hanno parlato, l’hanno interrogata, le hanno rivolto domande
e preghiere, l’hanno contemplata desiderata oppure odiata, e da tutto questo sono emerse risposte
alle domande che erano nel profondo del nostro
cuore. Come la Luna anche l’arte possiede questo
potere, in lei possiamo trovare risposte e nuovi
quesiti che hanno permesso all’uomo di evolversi
attraverso la filosofia.
Un grande cielo puntinato da tante stelle variopinte e una magica luna piena realizzati da un
gruppo di artisti con stili e tecniche diversi.

arte, installazioni, artigianato

vicolo dell’Osteria

Lunaaddosso

Opere pittoriche di Giada Matteoli

Luna ovatta.
Notte di Seta.
Disseta.
Starei a guardare la Luna finché la Luna non
mi cade sugli occhi.
Not(t)te in blu, rotonde di Luna.

arte, installazioni, artigianato

casa del Boccaccio - Torre

Luna Piena
Installazione

Una grande luna piena, simbolo e idea
poetica di questa magica edizione di
Mercantia.

arte, installazioni, artigianato

Chiesa dei Santi Tommaso e Prospero

Voglio la Luna
Mostra di opere scultoree dell’artista
plastico Luca Cataldi SCERZU

La luna…voglio la luna…
Voglio la pace tra le genti,
Voglio il rispetto per ciò che non si condivide,
Voglio una libertà dignitosa e non imposta,
Voglio un’ umanità umana,
Voglio……….
Eh si…voglio proprio la luna.
Ma quanto è bella la LUNA vista da qui.
La scultura in ferro e pietra, “Voglio la luna”,
che dà il titolo alla mostra è stata realizzata
dall’artista per questa edizione di Mercantia.

arte, installazioni, artigianato

vicolo Bandinelli

Volti Lunari
Installazione artistica di Trame a Pois

Chi non ha mai guardato il cielo nella notte per
cercare la Luna?
Chi non si è divertito a vederla affiorare, crescere
e sparire nel tempo per poi rincontrarla di nuovo
nello stesso posto?
La Luna: il nostro enigmatico satellite.
Per molti è confidente, amica di notti insonni e
complice notturna di dolci atmosfere.
Perché in fondo, chi non ha posto grandi aspettative in Lei per poetici scenari a far di sfondo a
promesse e intime affinità?
Chi non ha sfruttato la sua assenza per nascondersi meglio nell’ombra e chi invece il suo esile
spicchio per trovare un briciolo di coraggio?
Chi non cerca di cogliere la malinconia del suo
sguardo o la figura di una dama austera al suo
posto?
La nostra Luna, che scandisce il tempo da sempre
o avverte di un presagio.

arte, installazioni, artigianato

palazzo Pretorio - primo piano
dal 25 giugno al 22 settembre 2022

Anima sola, viaggio a Finisterre
Opere di Giampaolo Talani

Giampaolo Talani è nato a san Vincenzo (Li) nel 1955.
Dopo il Liceo Artistico a Lucca e a Firenze, frequenta
l’Accademia di belle arti di Firenze, dove ha come maestro Goffredo Trovatelli. Si è spento nel 2018.
Nel corso dei suoi studi sperimenta tutte le tecniche classiche dell’arte per poi aderire alla pittura, dedicandosi
anche alla tecnica dell’affresco di cui è stato uno dei
massimi interpreti moderni.
Negli anni giovanili realizza il grande ciclo di dipinti a
fresco nella chiesa di Can Vincenzo a cui seguono altri
lavori: la “predica di san bernardino” sulla facciata del
palazzo vescovile di Massa Marittima, l’ultima cena e la
resurrezione di lazzaro per il santuario della Madonna
del Frassine e la Madonna di Populonia. Talani si è
successivamente affermato anche come autore di opere
in bronzo nelle quali disloca tridimensionalmente le
sue icone figurative ampiamente esplorate in pittura: il
marinaio, il partente, l’uomo che attraversa il mare, il
cercatore di pesci, la donna, il musicista.

arte contemporanea

Omaggio a Pier Paolo Pasolini
iniziativa coordinata da Fabio Calvetti

Mercantia vuole portare anche la pittura fuori dai musei
e gallerie, portarla in strada, renderla immediatamente
fruibile, popolare e farne un momento di visione condivisa. In questa edizione abbiamo voluto omaggiare
il poeta, regista e sceneggiatore Pier Paolo Pasolini nel
100° anniversario della sua nascita, attraverso l’arte
contemporanea.

Francesco Musante, Mark HC Jones e Fuad Aziz

hanno lavorato ad un dipinto che fosse ispirato all’opera
cinematografica de “Trilogia della Vita” di Pier Paolo
Pasolini: il Decameron, I racconti di Canterbury e Il fiore
delle Mille e una notte. Gli artisti, pur molto diversi per
approccio e stile pittorico, hanno restituito una preziosa e
intensa interpretazione dell’opera cinematografica. I loro
dipinti, sono diventate tre gigantografie di cm. 250x500,
e saranno appese sulle pareti sulle torri del borgo medievale per tutto l’anno.

arte contemporanea

Omaggio a Pier Paolo Pasolini
Francesco Musante
“Frammenti del Decamerone di Pasolini
trovati per le strade di Napoli”
Tecnica mista su tela cm. 120x60, anno 2022.
Mercantia 2022, omaggio al “Decameron”
della Trilogia della Vita di Pier Paolo Pasolini,
nel centenario della nascita dell’artista.
Uno dei principali artisti liguri viventi. Musante si
dedica alla pittura figurativa, inizialmente creando
una serie di figure femminili ispirate a Klimt e alla
Secessione Viennese. Un tema che sviscererà negli
anni utilizzando le più diverse tecniche - dall’acquarello, all’olio, al collage, all’incisione - e svariati supporti - tela, legno, ceramica, lastra, carta.
A poco a poco comincia anche il lavoro con la
grafica e gli acquerelli dove si intravedono i primi
spunti narrativi e fantastici che contraddistinguono
la sua opera fino ad oggi. Durante la sua carriera
artistica Musante si è dedicato all’illustrazione di
diversi libri di racconti e favole. Dal 1971 si sono
susseguite più di 400 mostre personali, ha partecipato a numerose collettive a livello internazionale.

arte contemporanea

Omaggio a Pier Paolo Pasolini
Marc HC Jones - “The Pilgrims”
Tempera all’uovo su tavola cm 120x60
Mercantia 2022, omaggio ai “Racconti di
Canterbury” della Trilogia della Vita di Pier Paolo
Pasolini, nel centenario della nascita dell’artista.

Nasce a Birmingham. Dopo aver vinto una borsa di
studio per l’Istituto Centrale del Restauro di Roma,
dove impara il restauro delle statue, ceramiche e
affreschi, torna in Inghilterra, e lavora come restauratore di edifici sacri. Poco dopo apre il suo primo
studio producendo vasi e figure, progettando e creando prototipi in peltro con finissimi dettagli. L’artista
riuscì ad entrare nel mercato artistico americano.
Prosegue il suo lavoro artistico a Venezia a seguire
la produzione di una serie di uccelli coloratissimi,
tutti realizzati a mano da maestri vetrai di Murano.
Ha trascorso periodi lavorando con artisti ed artigiani cinesi e collaborando con le più importanti
fabbriche di porcellana europee.
Su una tavola di legno coperto di colla di coniglio,
lino e diverse mani di gesso, ha dipinto ventisei personaggi e in più l’autore Geoffrey Chaucer, il regista
Pier Paolo Pasolini e il pittore Mark Jones, usando la
tempera all’uovo e pigmenti puri.

arte contemporanea

Omaggio a Pier Paolo Pasolini
Fuad Aziz
“Amore in un paese lontano”
Acrilico su tavola, cm 120x60.
Mercantia 2022, omaggio a “Il fiore delle mille
e una notte” della Trilogia della Vita di Pier Paolo
Pasolini, nel centenario della nascita dell’artista.
Nasce in Arbil, in Kurdistan, Iraq nel 1951.
Ha studiato all’Accademia delle Belle Arte Baghdad
in Iraq, all’Accademia delle Belle Arti di Roma e
Firenze, alla Ludea: libera università dell’educazione attiva. È un esperto di metodologia e tecnica
dell’educazione attiva. Ha realizzato numerose
mostre personali e collettive d’arte in Italia ed
all’Estero. Ha realizzato numerose opere nelle
varie città, Firenze, Certaldo Scandicci, Greve in
Chianti, Ospedale s. Anna-Ferrara e altri. È tra i
fondatori della “Biblioteca di pace” di Firenze.
Hanno Scritto di lui: Giovanni Carandente, Andrè
Verdet, Tommaso Paloscia, Dino Pasquale.

mangia, bevi e musica

giradino palazzo Giannozzi - terrazza Belvedere

Spazio ristoro

piatti tipici della tradizione toscanae molto altro...

mercoledì 13 luglio
Radio One Experience

Grandi brani del rock n’roll e del blues
degli anni sessanta

giovedì 14 luglio

Antermonia Duo Acustico

Soft acoustic mood duo (chitarra e voce femminile)

mangia, bevi e musica

giradino palazzo Giannozzi - terrazza Belvedere

Spazio ristoro

piatti tipici della tradizione toscanae molto altro...

venerdì 15 luglio
Duo The Perched

Vari generi musicali che si fondono in armonia
tra di loro

sabato 16 luglio
Alberto Mons

Fingerstyle Guitar Show
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