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DIGITAL STORYTELLING DEL LABORATORIO ITINERANTE IN TOSCANA

E LOT-ET-GARONNE (DAL 22 MAGGIO AL 23 GIUGNO 2013)

10 giugno, ventesimo giorno di
#teatrosu2piedi
(da Olmi Cappella a Bastia +
traghetto)

Stasera ore 19 dimostrazione a Yes
We Camp – Marseille 2013

Per mare e per porti
Posted by fattiditeatro
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d'Aquitaine

Regione Toscana
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Una notte corsa. Ci svegliamo a

gruppetti nel nostro alloggio

Battaglini. Dopo colazione la

compagnia ha in programma un

punto della situazione e le prove di

Rinaldo, la seconda novella

boccaccesca che sta cercando una

nuova strada per il suo debutto

francese. Siamo nella sala prove

dell’edificio multifunzionale del

Comune.

Dopo pranzo è già tempo di partire.

Non prima però di aver osservato

con curiosità un gruppo di ragazzini

del paese che intonano orgogliosi i

cori della squadra di calcio del

Bastia, militante nella Ligue 1
francese. È interessante osservare

come alcuni inni, essendo in còrso,

hanno le stesse parole di quelli

delle squadre nostrane: “…non vi

lasceremo mai…”. Anche le

ragazzine li affiancano timide.

Speriamo che questi mini-ultrà

imparino dallo sport l’etica della
competizione e il gioco di
squadra e non si limitino a inutili

rivalità troppo accese e

all’intolleranza.
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L’orgoglio corso, come è noto, è

forte e si sente nell’aria. È
eccezionale quando si esalta
nell’apertura alle altre culture
come è successo ieri al Theatre A
Stazzona grazie all’associazione

L’ARIA che ha ospitato la nostra

soirée italo-francese.

al porto di Bastia

Alle 13.30 torna il bus con lo stesso

simpatico autista che ci riporta a

Bastia. Non prima però di averci

regalato, durante il viaggio, un paio

di scorci stupendi dove il verde
intenso della macchia combatte
la sua guerra persa con il blu
deciso del Mar Mediterraneo
nello sfondo.

al porto vecchio

Abbiamo solo un’ora per visitare
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fattiditeatro
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Bastia, alcuni di noi fanno rotta

verso il vieux port: un salotto nel

mare dove alle docili barche a vela

fanno da contraltare minacciose

montagne nello sfondo. Le

montagne sono a sua volta

sovrastate da nuvole cariche di

pioggia. Una cartolina
affascinante e non
convenzionale. Anche la piazza

San Nicola regala qualcosa da

ricordare e i bar adiacenti alle

cinque del pomeriggio sono già

rifugio dei primi giovani per cui la
notte non sarà corta. C’è tempo

anche per intenerirsi di fronte a un

circolo dove gli anziani bevono

Ricard prima di tornare all’imbarco

e salpare.

sulla Pascal Paoli

Non c’è molta gente sulla nave

Pascal Paoli, il modo migliore per

passare il tempo è sorseggiare una

birra Pietra (la tipica còrsa)

giocando in gruppo a “Lupus in

tabula” nella versione italo-francese

con tanto di traduzione simultanea.

E poi via, ognuno nella sua
cuccetta a farsi cullare dalle
onde. [sp]
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mar mediterraneo, marseille,

marsiglia, pascal paoli, rinaldo,

theatre a stazzona, yes we camp

Modifica

9 giugno, diciannovesimo
giorno di #teatrosu2piedi
(in Corsica, da Bastia a Olmi
Cappella)

>>> Leggi il terzo racconto di
Andrea Porcheddu <<<

Il miglior modo per andare

dall’Italia alla Francia è senza

dubbio passare per la Corsica. Non

solo geograficamente. I corsi

assomigliano agli italiani, parlano

italiano, si sentono italiani. Ma sono

francesi. Non è questo il luogo per

ripercorrere le vicende storiche

dell’isola, mi basta soffermarmi
sulla quasi ovvietà (!) del
nostro percorso in mare da
Livorno alla Corsica a Marsiglia.

l’arrivo dal mare

Arriviamo dal mare – ovviamente!

– nel porto di Bastia. Un autobus ci

Nel cuore
della Corsica
Posted by fattiditeatro
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viene a prendere e ci porta verso il

piccolo paese di Olmi Cappella, 198

abitanti quasi a mille metri sopra il

livello del mare. Il paesaggio si fa
subito angusto e affascinante.

Attraversiamo la Corsica, la
scopriamo selvaggia come non
mai. I boschi sono fitti, le mucche

al pascolo sulla strada ci guardano

impaurite. Non incontriamo anima

viva per chilometri.

verso Olmi Cappella

Arriviamo nel luogo dove

mangeremo e dormiremo:

l’imponente edificio Battaglini

costruito nel 1902 grazie al dono di

un abitante che aveva fatto fortuna

in Egitto. Nell’edificio c’è la

foresteria, la mensa, la scuola, la

sede del Comune, l’ufficio turistico

e la Posta. Prendiamo possesso

delle camerate.
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nino ceccatelli

penne d'agenais

prato

radicofani roger

louret san

gimignano san
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d'orcia siena
teatro theatre a
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theatre du
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huguette pommier

toscana trekking

via

francigena
villereal yes we

camp
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l’edificio Battaglini

Ci accolgono due signore de L’ARIA,

associazione che si occupa di

educazione e formazione per la

creazione teatrale. L’associazione è

stata fondata nel 1998 dall’attore
e regista francese Robin
Renucci, ha un stagione teatrale e

realizza laboratori tutto l’anno.

Mangiamo alla mensa e ci dirigiamo

verso il teatro: tre chilometri a

piedi immersi nel verde, nella

frazione di Pioggiola. Dopo circa un

chilometro di cammino individuiamo

nel verde un enorme cubo di legno.

Ci avevano parlato dell’originalità

della struttura ma avvicinandosi
restiamo sbalorditi.
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Corsica selvaggia

Inaugurato nel 2010, il Theatre A

Stazzona (la Forge) è uno spazio

scenico polivalente e

multifunzionale. E’ destinato

principalmente alla formazione

(teatro, circo, hip hop e molto

altro). La sala principale è di 420

metri quadrati, ci sono gli

spogliatoi, la sala prove, gli uffici de

L’ARIA.

Theatre A Stazzona

E’ un luogo incredibile e vivo, prima

di noi c’è un laboratorio di

giovanissimi acrobati che faranno

una breve sfilata prima del nostro

spettacolo. Intanto il sole è

spuntato e accentua le sagome

delle montagne che fanno da

cornice al teatro. Vette innevate
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fino a tremila metri.

Theatre A Stazzona

Facciamo spettacolo “au chapeau”

, il primo per un pubblico francese,

alle 18. C’è un buon afflusso di

pubblico che se ne va divertito.

Applausi

Andiamo a cena nel ristorante

attiguo: ottimi i vini locali (di
Calvi), c’è chi sceglie il bianco chi

invece preferisce il rosè. Anche i

dolci saranno molto apprezzati. Su

tutti la Tarte Tatin tipica francese.

Sulla via del rientro c’è anche il

tempo di fare una breve sosta

all’Osteria del paese dove un

simpatico giovane originario delle

Isole Reunion (!) ci serve un liquore

alla prugna “du maison”. [sp]
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Applausi

Inviato su diario

Tag bastia, calvi, corse, corsica,

l'aria, olmi cappella, pioggiola, tarte

tatin, theatre a stazzona

Modifica

8 giugno, diciottesimo giorno di
#teatrosu2piedi
(da Radicofani a Livorno)

Stasera ore 18 dimostrazione a
Olmi-Cappella (Corsica). Info sul
sito dell’associazione ARIA.

Ultimo giorno in Italia. La sveglia

dopo la festa della sera prima è

docile per molti di noi. Passiamo la

mattina a pulire l’ostello e salutare

le tante persone incontrate la sera

prima. Tantissimi ci fermano per
strada per farci i complimenti!
Facciamo un salto a visitare la

Posta Medicea “Osteria Grossa”,

una grande costruzione

cinqucentesca che si trova proprio

lungo la Francigena.

Au revoir Toscana!
Posted by fattiditeatro
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pronti per la partenza

Dopo pranzo vengono provate

alcune scene dello spettacolo,

mentre gli altri sistemano e

ordinano gli oggetti di scena. Tutto

è pronto per la partenza. L’autobus

ci porta da Radicofani a Livorno.

Ripercorriamo al contrario la nostra

ultima tappa Francigena a piedi,

fino a San Quirico d’Orcia, ed è un

po’ frustrante realizzare la

vicinanza (in auto!) tra un paese e

l’altro. Giriamo verso Montalcino, il

paesaggio è meraviglioso. Fino a

Grosseto. È un viaggio di relax e
di bilanci per la prima parte del

progetto, quella italiana, che oggi si

esaurisce.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bmpgehscyaawewr_large.jpg
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sul torpedone!

Ripenso a tutti i luoghi dove

abbiamo portato il nostro

spettacolo: il Cortile degli
Svizzeri di Lucca, l’atrio del

Palazzo Pretorio di Certaldo, il

Circolo ARCI “Nuova
Resistenza” di Gambassi Terme,

la Loggia del Teatro dei Leggieri
di San Gimignano, il Teatro dei
Varii di Colle Val d’Elsa, il giardino

dietro la Pieve Santa Maria di

Monteriggioni, il cortile del Palazzo
del Rettorato di Siena, la piazza
Chigi di San Quirico d’Orcia, il

Teatro Costantini di Radicofani.

Nove repliche, nove location

eterogenee invase dalla freschezza

e dalla forza teatrale della nostra

compagnia in cammino. Nove
luoghi riscoperti e valorizzati
grazie al teatro.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bmptx9pciaivoij_large.jpg
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imbarco al Porto di Livorno

E intanto scorre la Toscana verso

nord: all’altezza di Piombino un

cielo terso ci regala una vista
mozzafiato dell’Isola d’Elba.

Arriviamo a Livorno con largo

anticipo, abbiamo tempo per fare

un giro nel suggestivo quartiere

Venezia e assaporare le primizie

locali ovvero il “cinque e cinque” e il

“ponce”. A mezzanotte salpa il

battello, direzione Bastia, Corsica.

sul traghetto

Con questo post termina la

collaborazione con i Diari di viaggio

di turismo.intoscana.it. Il racconto
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del progetto nella sua fase
francese continua sul blog

ufficiale di #teatrosu2piedi e

ovviamente su Twitter. Se hai

incrociato il nostro percorso dal

vivo, o se ci hai seguito solo online

su uno degli otto social network

dove #teatrosu2piedi è presente

(WordPress, Facebook, Twitter,

Vine, Storify, Instagram,

Foursquare, YouTube), ti invito a

lasciare un commento, un saluto,

utilizzando l’apposito spazio in

fondo a questo post. À demain!

[sp]

Inviato su diario

Tag corsica, grosseto, isola d'elba,

livorno, montalcino, posta medicea,

radicofani, toscana, tuscany,

venezia nuova

Modifica

7 giugno, diciassettesimo
giorno di #teatrosu2piedi
(Radicofani)

La via Francigena da Roma fino al

Lago di Bolsena ricalcava

sostanzialmente il tracciato

dell’antica Cassia. La prima

menzione di Radicofani si ha nel

diario di pellegrinaggio dell’abate

islandese Nikulas di Munkathvera

che nel 1154 scrive: “si sale sulla

montagna chiamata Clemunt; c’è

un castello alla sommità di questa,

chiamato Mala Mulier (Cattiva

Nella notte
di Radicofani
Posted by fattiditeatro

1
giu

08
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Donna) come diciamo noi, dove

abita gente di pessima indole”. La
montagna Clemunt è
sicuramente il poggio di
Radicofani.

Da sempre era punto di sosta
obbligato della via Francigena e

un luogo sicuro e ben difendibile,

non a caso nel Duecento fu scelto

come sede dai fuoriusciti senesi e

costituì poi la base per le imprese

banditesche del famigerato Ghino di

Tacco, “per la sua fierezza e le sue

ruberie uomo assai famoso che

ribellò Radicofani alla Chiesa di

Roma, e in quel dimorando

chiunque per le circostanti parti

passava, rubare faceva a’ suoi

masnadieri”. Indovinate cos’è? Ma
il Decameron di Boccaccio,
naturalmente!

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bmgeajwcaaamxi1_large.jpg
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Il teatro va riempiendosi

Tutto torna quindi: la sera

mettiamo in scena il nostro ultimo

Boccaccio italiano nel teatrino del

paese. Durante il giorno abbiamo

modo di notare però che gli abitanti

di Radicofani non sono affatto

brutte persone come descritte da

queste storie, bensì simpatici e
accoglienti.

Il paese conta circa trecento

persone che ci abitano, tutti si
conoscono e ognuno svolge più
mansioni. C’è il Centro anziani, la

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bmljkezccaidvrq_large.jpg
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scuola, la squadra di calcio e il

Circolo Acli. Non moltissimo

turismo, la via Francigena
potrebbe diventare un veicolo
per portare un flusso maggiore
di gente in questo elegante e
tranquillo paesino. Noi attori-

viandanti veniamo accolti con

simpatia: le porzioni di cibo alla

mensa sono generose, una signora

ci invita nel suo negozio di

alimentari per farci degustare
olio, pecorino e vino locali.
Insieme a un’altra signora, in un

altro negozio, condividiamo su
Facebook l’evento teatrale della
sera!

Il Teatro Costantini (musicista

locale al servizio dello zar) è quasi

colmo, il palco è strettissimo, gli

attori devono scendere tra il

pubblico in alcune scene. Il nostro

Boccaccio + Goldoni + Pulcinella ha

successo ancora una volta, a
decine restano dopo lo
spettacolo per farci i
complimenti.

https://vine.co/v/bL5uBA5jhVF
https://vine.co/v/bL5zj56Vxnx
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Ma l’ultima replica italiana di

#teatrosu2piedi coincide con i primi

addii: l’indomani presto infatti ci
lasceranno i nostri valorosi
tecnici Claudio e Enrico.
Necessariamente l’ostello diventa

dance hall “Radicofani 2013”, il

volume si alza, i suoni del funky,

del reggae e del rock diventano

protagonisti, i calici si riempiono, le

coppie di una notte si appartano.

Fino a notte fonda. Non ce ne

vorranno i nostri amici di

Radicofani, ma chiediamo

comunque scusa per il rumore!

Inviato su diario

Tag boccaccio, decameron,
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facebook, ghino di tacco, goldoni,

lago di bolsena, pulcinella,

radicofani, radicofani 2013, roma,

teatro costantini, via francigena

Modifica

5 e 6 giugno, quindicesimo e
sedicesimo giorno di
#teatrosu2piedi
(da San Quirico d’Orcia a
Radicofani)

Stasera dimostrazione a Radicofani
(ore 21.15, Teatro Costantini),
ultima tappa italiana. Condividete
foto e impressioni su Twitter e/o
Instagram con l’hashtag
#teatrosu2piedi per creare un
diario collettivo e connettivo! Le
foto twittate comporranno il
fotoracconto sulla pagina facebook
del Met.

Il nostro albergo di San Quirico

d’Orcia è “Il Garibaldi”;

l’affittacamere annesso al bar della

stazione di servizio, subito fuori dal

borgo. Il clima è da Motel

americano, il servizio è ottimo.

Turisti, ragazzi del luogo, cacciatori,

camionisti e attori viandanti

affollano il bar, e la sala da
pranzo diventa il nostro
quartier generale. Altri della

compagnia sono alloggiati in un

Teatro in piazza a
San Quirico e fine
dell’esperienza
francigena
a Radicofani
Posted by fattiditeatro
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altro affittacamere proprio in

centro. Oggi la sveglia è rilassata,

come sempre nei giorni di riposo

dal cammino. La colazione è la

migliore fino a adesso: croissant

caldi, marmellate e torte fatte in

casa, cappuccino.

Al caffè

Il tempo è buono, ideale per una

passeggiatina (e shopping per

alcuni) nella via principale, a
curiosare fra le boutique e i
negozi di prelibatezze
enogastronomiche. Siamo infatti

in una zona di buon vino (l’Orcia),

salumi e formaggi. Il Comune ci

offre il pranzo alla mensa

scolastica, per un’ora torniamo a
scuola! C’è un bel giardino subito

fuori e finalmente fa un caldo

estivo. Dopo ostelli, conventi,
parrocchie, palestre,
associazioni, università, teatri,
circoli la scuola era l’unica
struttura a non essere stata
ancora invasa da
#teatrosu2piedi!

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1837.jpg
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A scuola

Dopo pranzo il tempo peggiora, sta

per scoppiare un temporale e il

gruppo, guidato da Marcello Bartoli

prova in una cantina proprio sotto

l’albergo (leggi a tal proposito il

secondo approfondimento di Andrea

Porcheddu). Mentre scoppia la

bufera. Per fortuna, dopo due ore il
cielo si apre e auspichiamo di
poter fare lo spettacolo
all’aperto. E’ arrivato il momento

dell’aperitivo: quello tipico è il

“macchiatino” (vino bianco e

Campari) al Bar Centrale, ne

ordiniamo un paio mescolati ai

personaggi locali, mentre gli attori

arrivano in piazza per le prove di

canto prima dello spettacolo.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1840.jpg
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In piazza Chigi a San Quirico d’Orcia

Il maltempo è scongiurato,

possiamo mettere in scena una
replica spettacolare nella piazza

Chigi di San Quirico, tra la Chiesa

della Collegiata e il palazzo

Comunale rinascimentale. E con in

mezzo un pozzo medievale che

completa la scenografia naturale

boccaccesca. Un’atmosfera
sensazionale percepita sia dal
pubblico che dagli attori in
scena, forse la più suggestiva fino

a adesso. Il pubblico applaude
ancora una volta convinto:

“Masetto” è ormai una certezza, “Il

matto e la morte” di Dario Fo

migliora moltissimo di replica in

replica e il “Pulcinella” italiano

riesce sempre a dare nuove chiavi

di lettura a chi lo guarda.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1852.jpg
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In piazza Chigi a San Quirico d’Orcia

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1867.jpg
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Si va a letto presto, l’indomani ci

aspetta l’ultima e più faticosa
tappa della Via Francigena:

dobbiamo arrivare a piedi fino a

Radicofani attraverso un percorso

di 33 chilometri.
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Verso Radicofani

La mattina il tempo buono,

partiamo a gruppetti. Alcuni si

perdono subito. Usciamo da San

Quirico e subito la strada sterrata
si fa affascinante, profumata e
seducente. Saliamo un po’ tra le

vigne e arriviamo al borgo

medievale di Vignoni. La zona è

costellata di castelli appartenuti alla

famiglia degli Aldobrandeschi. Da

Vignoni scendiamo rapidi verso

Bagno Vignoni, le straordinarie

terme romane, la cui fortuna nei

secoli è stata data anche grazie alla

vicinanza con la via Francigena.

Alcuni fanno il bagno nelle
acque termali, altri tiranno dritto

verso il fiume Orcia. Si comincia

una salita impegnativa fino a Rocca

d’Orcia e Castiglione d’Orcia, che

sfioreremo soltanto. Qui l’errore

cruciale, con leggerezza affrontiamo

i passi uno dopo l’altro e perdiamo i

riferimenti bianco-rossi della

Francigena. Siamo persi nelle

colline tra le aziende agricole.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1882.jpg
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A Vignoni

Cerchiamo informazioni, ma le case

sono molto distanti tra loro:

troviamo prima turisti olandesi in

piscina in una agriturismo di lusso,

poi un pastore tedesco senza

guinzaglio ci minaccia. Cerchiamo

di ritrovare la Francigena ma un

signore, al quarto casolare che

raggiungiamo, ci consiglia di non

arrivare fino a Il Pozzo ma di

prendere la Cassia. Ci mettiamo in

marcia, è l’ora più calda della

giornata e abbiamo perso due ore.

Per fortuna c’è il punto di ristoro di

Gallina, fondamentale per
riprendere le forze e affrontare il

secondo tratto (siamo circa a metà

del percorso).

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1883.jpg
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Relax a Bagno Vignoni

Dopo Gallina ritroviamo la
Francigena e il panorama
perduto. Attraversiamo un paio di

agriturismi fino ad arrivare al

celebre Briccole, antico ospedale e

stazione citata da Sigerico come

Abricula. Vi sostarono importanti

personaggi come Matilde di

Canossa, il Re di Francia Filippo

Augusto nel 1191 e vide il

passaggio dell’esercito di Carlo II

d’Angiò nel 1288. Attraversiamo

qualche ruscello e il torrente

Formone e ci ributtiamo sulla

Cassia per gli ultimi dieci devastanti

chilometri in salita. Radicofani
svetta con la sua torre nel
paesaggio, il passo si fa più lento

ma la gioia di vedere finalmente la

fine è grande. In totale saranno

oltre 150 chilometri di via
Francigena a piedi, toccando i più

suggestivi borghi della Toscana.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1888.jpg
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In vista di Radicofani

Incontriamo un pastore sardo (ce

ne sono moltissimi in Toscana) che

ci racconta dei suoi passati nella

Legione straniera e di un recente

visita di scienziati francesi. Sono

andati da lui perché vogliono

scandagliare il territorio alla ricerca

di un’enorme pietra combustibile a

2500 metri di profondità. Stranezze

di cui nemmeno lui – proprietario

del terreno – era molto convinto!

Un continuo dialogo inter-generazionale!

Arriviamo esausti all’Ostello

Comunale, proprio sopra il Centro

Auser Garibaldi dove le signore ci

preparano la cena. Come sempre

entriamo in sintonia con la
popolazione locale, raccontiamo
loro le nostre due settimane di

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1913.jpg
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/img_1917.jpg
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cammino. Concludiamo la serata

con una chitarra e un grappino! 

[sp]

Inviato su diario

Tag andrea porcheddu, bagno

vignoni, briccole, castiglione

d'orcia, gallina, il garibaldi, piazza

chigi, radicofani, rocca d'orcia, san

quirico d'orcia, via francigena,

vignoni

Modifica

4 giugno, quattordicesimo
giorno di #teatrosu2piedi
(da Siena a San Quirico d’Orcia)

Stasera dimostrazione a San
Quirico d’Orcia (ore 21.30, piazza
Chigi), la penultima tappa italiana.
Condividete foto e impressioni su
Twitter e/o Instagram con l’hashtag
#teatrosu2piedi per creare un
diario collettivo e connettivo! Le
foto twittate comporranno il
fotoracconto sulla pagina facebook
del Met.

Di nuovo in cammino. La mattina

possiamo dormire e rilassarci un po’

al campeggio. Alle 11.30 scendiamo

a piedi verso la stazione ferroviaria

di Siena dove prendiamo il

regionale per Buonconvento. La

linea è a binario unico e entra
con un po’ di irruenza nel

paesaggio toscano, che piano piano

Accecati
dalla bellezza
Posted by fattiditeatro

giu

05
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ci inghiottirà.

In marcia sulla Francigena

Arriviamo a Buonconvento, tipica

città-strada lungo la via Francigena,

ricordata perchè nel 1313 vi morì

l’imperatore tedesco Arrigo VII. Qui

la Francigena diventa via Cassia,

l’importante via consolare romana

che congiungeva Firenze a Roma,

modificata nel medioevo. Le strade

che percorriamo sono le stesse de

L’Eroica, un percorso ciclo-turistico

d’epoca (i partecipanti devono

avere vecchie biciclette e costumi

d’epoca),  Il sole si fa sentire, ma

dopo pochi fastidiosi chilometri su

una strada asfaltata, il paesaggio
che si manifesta intorno a noi
ha dell’incredibile.

Accecati dalla bellezza
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Le vigne e le dolci colline
vengono tagliate dalle strade
bianche e alberate. I colori sono il

verde della campagna, il rosso dei

papaveri, il giallo delle margherite.

Gli odori sono quello inebriante del

gelsomino, quello pungente di un

fuoco appiccato da qualche parte,

quello indescrivibile della campagna

di giugno. I rumori, infine, sono

quello ritmato dei nostri passi sulla

strada sterrata, il canto degli

usignoli, l’abbaiare dei cani a

guardia dei poderi.

Vigne francigene

Su tutto regnano le vigne del
mito: siamo nella terra del Brunello

di Montalcino, anche se il paese lo

osserveremo soltanto da lontano,

senza avvicinarsi. Un tratta
francigena quasi surreale, tanto

bella e piacevole da camminare.

Siamo accecati dalla bellezza.

Provo a descriverla con le foto ma è

impossibile racchiuderla in un

quadrilatero.

https://vine.co/v/b3jVwD6vmhn
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bl68qckcqaaqqal_large.jpg
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Attori e viandanti

Arriviamo a Torrenieri (“Turrenier”

secondo Sigeric), luogo di sosta

strategico sulla via Francigena.

Siamo circa a metà del cammino,

gli abitanti ai lati scrutano
incuriositi i giovani e belli
attori-viandanti in cammino.

Inizia l’ultimo tratto in salita, la
durezza del pendio trova
conforto nella visione del
paesaggio. Facciamo delle soste,

ci perdiamo e ci rincontriamo come

accade sempre. Manca poco

all’arrivo; entrati dalla Porta

Senese, San Quirico d’Orcia ci
accoglie con la bellissima
Collegiata dei Santi Quirico e
Giulitta. Il borgo è delizioso: edifici

storici, caffè, turisti e cittadini a

passeggio. Attraversiamo tutta la

via centrale uscendo dalla Porta

Romana per raggiungere il nostro

albergo Il Garibaldi dove ci attende

un’ottima cena. [sp]

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bl7iggjcuaae7co_large.jpg


26/06/13 11.11diario | #teatrosu2piedi | Pagina 2

Pagina 33 di 52https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/category/diario/page/2/

La Collegiata di San Quirico d’Orcia

Inviato su diario

Tag brunello di montalcino,

buonconvento, collegiata, l'eroica,

montalcino, san quirico d'orcia, san

quirico e giulitta, siena, torrenieri,

vigne, vino

Modifica

3 giugno, tredicesimo giorno di
#teatrosu2piedi
(Siena)

Sul web si parla sempre di più del

progetto ed escono i primi articoli

autorevoli: segnalo un commento

allo spettacolo a Monteriggioni della

celebre firma della Gazzetta dello

Sport Marco Pastonesi e il primo

articolo del critico teatrale Andrea
Porcheddu che ci ha raggiunto a

Siena e farà con noi parte del

cammino.

Laureati
all’Università
di Siena!
Posted by fattiditeatro

giu

05
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Nel Cortile del Rettorato dell’Università

Il risveglio è delicato al Camping

Colleverde di Siena, nella quiete più

assoluta. La mattina è libera quindi

alcuni vanno a visitare la città

nonostante il tempo sia peggiorato

di nuovo. Pranzo collettivo al

Camping e poi via in autobus verso

la città, in fermento perchè

proprio ieri sono state estratte le

contrade che parteciperanno al

Palio di luglio.

in piazza del Campo

Siena è stato uno snodo cruciale

della via Francigena, anche per la
bontà delle sue strutture
ricettive e assistenziali per i

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bl2s3lmcaaelgq-_large.jpg
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viandanti e i pellegrini, e viene

ricordata da molti. Mi piace citare,

in omaggio ai nostri compagni di

viaggio francesi, i versi della

Chanson: Ami et Amile: “Je fui a

Sine a Pasques en esté / il n’a tel

ville en la Crestienté”.

all’Orto de’ Pecci

Facciamo spettacolo in un luogo
prestigioso: il Cortile del Rettorato

dell’Università (ex Monastero di San

Vigilio), una delle più antiche

d’Europa. Piove a dirotto ma siamo

al coperto, protetti dagli affreschi

che abbelliscono la volta. La replica

(alle 18) è più breve per motivi di

orario e dopo gli applausi torna il

Va’ pensiero iniziale.

Dopo lo spettacolo abbiamo giusto

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bl2vthaceaadb-a_large.jpg
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il tempo di fare una capatina a

piazza del Campo ed è già ora di

cena: ci aspettano nei suggestivi
spazi dell’Orto de’Pecci, un’oasi

di pace a due passi dal centro

storico subito sotto al Tartarugone.

Dopo esserci divertiti con le

caprette, i conigli e le anatre (la

Toscana riesce a mescolare
continuamente architettura
medievale e campagna) ci

mettiamo a tavola. Abbiamo

qualche amico ospite quindi siamo

quasi quaranta.

E’ incredibile come questo gruppo
si stia amalgamando,
contaminando, grazie a una

curiosità continua, una voglia

incredibile di scoprirsi. Grazie al
teatro, alla marcia e
all’ambiente meraviglioso che lo

circonda da giorni. Dopo quasi due

settimane di chemin insieme Siena

e i suoi palazzi sono la cornice
perfetta per la “laurea” teatrale
e umana di questo variegato
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ensemble di teatranti-pellegrini.

[sp]

Inviato su diario

Tag andrea porcheddu, camping

colleverde, cortile, marco pastonesi,

orto de' pecci, palio, rettorato,

siena, tartarugone, università,

università di siena

Modifica

2 giugno, dodicesimo giorno di
#teatrosu2piedi
(da Monteriggioni a Siena)

Stasera dimostrazione a Siena (ore
18.00, cortile del palazzo del
Rettorato – via Banchi di Sotto 55),
la terz’ultima tappa italiana.
Condividete foto e impressioni su
Twitter e/o Instagram con l’hashtag
#teatrosu2piedi per creare un
diario collettivo e connettivo! Le
foto twittate comporranno il
fotoracconto sulla pagina facebook
del Met.

L’appuntamento per la colazione è

in piazzetta a Monteriggioni. I volti

sono rilassati, accesi e pronti per

una nuova avventura: la via

Francigena verso Siena. Il tempo è

finalmente quello estivo e partiamo

come sempre a gruppi. Subito le
strade bianche della
montagnola senese
presagiscono le meraviglie che
seguiranno. Con noi molti

Sulle strade bianche
della Toscana
Posted by fattiditeatro

1
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pellegrini, di tutte le età, reduci dal

Festival della Viandanza.

Interagiamo con loro: una

chiacchiera, un consiglio, i
complimenti per lo spettacolo.

La campagna toscana è

protagonista indiscussa della

giornata, anche se non mancano

borghi suggestivi come Cerbaia e

Ponterosso, antico ponte sul borro

con basamento medievale. Dalla

campagna si passa a un fitto bosco

di lecci, per arrivare a intravedere il

Castello della Chiocciola. Giungiamo

poi alla Villa, altro castello.

la colonna francese

Nel bosco il sole ci da un po’ di

tregua anche se il fango ci rallenta.

Una delle parti più belle è Pian del

Lago, un tempo lago carsico adesso

pianura coltivata, e l’omonima

Selva. E quando la strada
diventa bianca la marcia
diventa piacere assoluto, estasi,
meditazione, ritmo, dialogo con
sè stessi e con l’altro. E quando il

piede comincia a far male e il fango

rallenta, allora è il momento di
stringere i denti e continuare a
marciare, per non marcire, per

resistere, un po’ come nella vita e

nel teatro. Arriviamo all’Osteriaccia,

un tempo locanda e rifugio per

viandanti e pellegrini che

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/blvlph0cyaaio0j_large.jpg
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percorrevano la Francigena verso

Roma. La locanda vendeva cibi e

bevande al minuto e certe volte

accoglieva i clienti per la notte. La

vendita di vino era regolamentata

dalla legislazione sense sin dalla

fine del XIII secolo. Peccato sia

chiusa da centinaia di anni!

teatranti, viandanti e francigeni

Siena è vicina ma ci fermiamo per il

nostro pranzo a sacco in uno degli

ultimi borghi. Gli ultimi chilometri in

salita verso la città del Palio sono i

più duri, fa caldo e cerchiamo

timide ombre come rabdomanti.

Alle porte di Siena andiamo verso

sinistra per il Camping Colleverde,

nostro rifugio per i prossimi due

giorni. Arriviamo a scaglioni,

distrutti. Alcuni fanno un tuffo in
piscina prima delle prove nel
campeggio. Cena buona, i gestori

del ristorante sono giovani e

simpatici. A mezzanotte si festeggia

il primo compleanno del gruppo in

cammino.. [sp]

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/blvkezycaae04q6_large.jpg
http://www.sienacamping.com/
https://vine.co/v/b3O6PeFEqx5


26/06/13 11.11diario | #teatrosu2piedi | Pagina 2

Pagina 40 di 52https://ilteatrosuduepiedi.wordpress.com/category/diario/page/2/

prove al campeggio

prove al campeggio

Inviato su diario

Tag camping colleverde, castello

della chiocciola, cerbaia, festival

della viandanza, monteriggioni,

pian del lago, ponterosso, siena, via

francigena, villa

Modifica

Grande successo
per #teatrosu2piedi
al Festival della
Viandanza
di Monteriggioni
Posted by fattiditeatro

1
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31 maggio e 1 giugno, decimo e
undicesimo giorno di
#teatrosu2piedi
(da Colle Val d’Elsa al Festival
della Viandanza di
Monteriggioni)

>>> gli istant video di

#teatrosu2piedi sulla pagina

YouTube del Teatro Metastasio

<<<

Stiamo entrando nel cuore del

nostro itinerario, e il tempo

comincia a volerci bene. Nuvoloso
ma senza pioggia è infatti il
risveglio alla parrocchia di Don

Pierluigi a Colle Val d’Elsa.

Colle Val d’Elsa

La mattina è libera. A pranzo siamo

nelle mani delle Signore del

Castello, un’associazione locale di

cittadini che gestiscono uno spazio

proprio a due passi da piazza

Duomo. Devo dire che è stata fino a

ora la miglior cucina del viaggio:

genuina, sostanziosa e
soprattutto fatta con amore.
Panzanella, spaghetti al pomodoro,

spezzatino con piselli e patate, un

dolce con pan di spagna e

https://www.youtube.com/watch?v=6iNR_QrcfNM&list=PLJN-opQZvfBrE_UHTZIGn2lJ-AAIvCQwV
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/6683b588c9de11e2a42522000a1f96b3_7.jpg
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cioccolato meraviglioso. Il primo

pomeriggio scorre via sornione, c’è

chi cerca di riposare sul duro del

suo giaciglio parrocchiale senza

riuscirci.

Relax al borgo

Alle 17 sono convocate le prove,

intanto il clima torna incerto tanto

da spostare per precauzione lo

spettacolo dalla piazza al Teatro dei

Varii. La pace nel cuore del centro

storico di Colle Val d’Elsa regna

sovrana, anche troppo! Decidiamo

per una parata musicale pre-

spettacolo nelle vie del centro

intonando le canzoni dello

spettacolo e non solo. La
compagnia, già in abiti da
scena, accende il paesino
svegliando i suoi abitanti

sonnacchiosi. I giovani volti
truccati dei ragazzi abbelliscono
le austere mura di Colle Val
d’Elsa. La parata avrà successo e il

teatro sarà pieno. L’edificio è un

gioiellino di teatro all’italiana, come

ce ne sono tantissimi in Toscana. Lo

spettacolo di teatro di strada si

adatta alla perfezione allo spazio

anche se il palco e la distanza dal

pubblico si fanno sentire.

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/bllozgacuaauoxd_large.jpg
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Con le Signore del Castello

La cena, di nuovo dalle Signore del

Castello insieme a una delegazione

del Teatro Metastasio, sarà il

maggior momento di dialogo inter-

generazionale dall’inizio del

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/blqlxhwcyaa0moy_large.jpg
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cammino: i giovani attori con la

loro allegria invadono lo spazio (la

sera precedente avevano anche

cantato), le anziane signore e

signori ricambiano, oltre che col

cibo, con aneddoti sulle
tradizioni locali e sulle lotte
partigiane.

Attraversando l’Elsa

Verso Monteriggioni

L’indomani è un giorno importante:

ci aspetta un trekking sulla via

Francigena fino a Monteriggioni

dove lo spettacolo sarà ospite del

Festival della Viandanza. La

partenza è relativamente presto

dopo la colazione al Gabry Caffè di

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/blquk-icaamjnvc_large.jpg
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/blqgfqncuaadzer_large.jpg
http://www.viandanzafestival.it/it/
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Le Grazie, frazione di Colle Val

d’Elsa. Ma non riusciamo a

imboccare la via Francigena

pedonale, dato che Colle Val d’Elsa

è una deviazione dal percorso

originale. Ci perdiamo,

attraversiamo il fiume Elsa,

iniziamo finalmente un tratto

campagnolo di via Francigena. Poi,

nella ricerca di una “variante” più

breve ci perdiamo di nuovo. Ma

ormai si vedono già le torri di

Monteriggioni davanti a noi. Ci
buttiamo a diritto in un campo
tanta è la felicità. Perdersi per
poi ritrovarsi dà una certa

soddisfazione!

Verso Monteriggioni

Monteriggioni

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/0635142ccaa311e2826f22000a9f13e9_7.jpg
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/fa9788d6caa511e2a8af22000a9f133c_71.jpg
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“Chi va piano, va lontano” è lo

slogan della II edizione del festival,

popolato nella piazza principale già

all’ora di pranzo. C’è anche una

troupe della Rai a fare una diretta.

L’atmosfera è rilassata: gruppi di

ciclisti, pellegrini, turisti e giovani

alternativi passeggiano nel celebre

borgo medievale. Il gruppo si

accampa poco fuori, nella palestra

di una scuola proprio sulla via

Francigena. Alle 17 è già ora di

spettacolo: siamo sistemati in un

suggestivo orto dentro il borgo con

la scenografia naturale delle mura
e di simpatici asinelli che sono
le star del festival. Il pubblico è

numeroso e motivato, la replica

sarà buona e gli applausi convinti.

E sopratutto tantissima la
curiosità e verso il progetto
nelle parole degli spettatori
dopo lo spettacolo!

Fuori da scuola

Palestra per una notte

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/blrmm8ucqaey2le_large.jpg
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/06/blrpmejciaabu5d_large.jpg
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Dopo cena c’è anche il tempo di

godersi lo spettacolo di Moni

Ovadia, le musiche della sua
orchestra fanno ballare gli
esausti e divertiti attori-
viandanti della compagnia italo-
francese. [sp]
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L’importanza di
avere un tetto
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#teatrosu2piedi
(da San Gimignano a Colle Val
d’Elsa)

Stasera dimostrazione a Colle Val
d’Elsa (ore 21.00, Piazza Duomo).
Condividete foto e impressioni su
Twitter e/o Instagram con l’hashtag
#teatrosu2piedi per creare un
diario collettivo e connettivo! Le
foto twittate comporranno il
fotoracconto sulla pagina facebook
del Met.

Giornata di spostamento oggi: da

San Gimignano a Colle Val d’Elsa.

Mentre facciamo colazione al

campeggio i tuoni annunciano
che non sarà una giornata
semplice. I più prenderanno

l’autobus per arrivare a

destinazione, pochi temerari

affronteranno nuovamente la via

Francigena. All’inizio è una

pioggerellina, i tuoni e i lampi ci

sfidano e fanno da colonna sonora

al paesaggio. Inquietanti e
affascinanti ci rafforzano e ci
impauriscono. Subito si alternano

boschi e sentieri tra le vigne.

Qualche aggregato di case prima di

raggiungere il castello di Montauto.

Due guadi (il secondo più

impegnativo del primo)

movimentano il percorso, anche se

è la pioggia – ora bufera – a far da

padrona.

https://www.facebook.com/metastasio/photos_albums
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guadando per il teatro

Attraversiamo anche la Torraccia di

Chiusi prima di trovare finalmente

un riparo, fradici esausti ma

motivati. Finalmente al coperto,

rifletto sull’importanza di avere
un tetto sotto il quale ripararsi,
adesso sembra una cosa banale

certamente lo era meno ai tempi

dei primi pellegrini francigeni. La

sosta sarà risolutiva, il clima ci

premierà. L’ultimo tratto di

campagna su strada asfaltata prima

di Colle Val d’Elsa vede l’attenuarsi

della pioggia e l’apparizione di un

timidissimo sole.

l’importanza di avere un tetto

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/blgvxl9ccaaddtc_large.jpg
http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/blgv35oceaaguyw_large.jpg
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Bagnati fradici, non equipaggiati

benissimo ma col sorriso in faccia
facciamo gli ultimi chilometri,

attraversiamo il cimitero della

Misericordia prima di arrivare a Le

Grazie, frazione di Colle Val d’Elsa

dove saremo ospiti di Don Pierluigi

(“Dongi” per gli amici) nella

parrocchia della Chiesa di

Sant’Andrea proprio sulla variante

valdelsana della via Francigena. Ci

dividiamo nei grandi spazi, il
vecchio refettorio affrescato
sarà la nostra camera da letto.

La chiesa sarà il nostro tetto. E’

bello vedere come la parrocchia sia

ancora fulcro della vita del paesino:

è sede della Caritas che da

accoglienza e viveri a decine di

persone, mente i bambini giocano a

calcio nel campetto; è un luogo

vivo. Mentre mettiamo ad asciugare

i nostri abiti contempliamo i suoi

spazi: il giardinetto con il pozzo,

l’aia, e contempliamo un po’ anche

noi stessi.

sistemazione al refettorio

Domani vi racconterò delle mitiche
Signore del Castello che ci danno

da mangiare. Dopo cena passiamo

un po’ di tempo con viaggiatori

esperti: le fantastiche “donne in

cammino” e lo staff del festival

della Viandanza che comincia oggi e

http://ilteatrosuduepiedi.files.wordpress.com/2013/05/blgwqknccaaw674_large.jpg
http://www.viandanzafestival.it/it/
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Blog su WordPress.com. | Tema: Reddle di Automattic.

ci vedrà protagonisti domani. In
centinaia stanno arrivando a
piedi a Monteriggioni sede del
festival. [sp]
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