RUMINANZA URBANA

7 GIUGNO

15.00-18.00
VIA LUNGO L’AFFRICO ANGOLO VIALE CIALDINI

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE VERDIANA NETWORK

Un momento di incontro e confronto con i cittadini
all'interno del progetto Mal d'Affrico. Episodi
itineranti lungo il "torrente verde" che segue lo
sviluppo dell'Affrico interrato, le Ruminanze Urbane

passante, desidera fermarsi un po’ per "ruminare" idee
e parole su questo spazio pubblico urbano, "masticarle"
lentamente e collettivamente con l'obiettivo di
trasformarle in un’opportunità di progetto per la

sono un invito rivolto a chi, residente, curioso o

comunità locale.

Per info: info@verdiananetwork.com +39 333 4615772

LUDOPASSEGGIATA

15 GIUGNO

9.30-11.30
PUNTO DI RITROVO/PARTENZA: DAVANTI ALLA CHIESA DI SAN SALVI
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SCONFINANDO
Luoghi e memorie lungo il torrente Affrico.
Passeggiata in compagnia del torrente Affrico,
interrato dagli anni '70, simbolo delle trasformazioni
urbane e sociali che hanno caratterizzato l'area di
Campo di Marte e Coverciano. Seguiremo le tracce
dell'Affrico fino alla sua foce nell'Arno evidenziando

le emergenze storiche più significative e condividendo
la memoria di questo spazio pubblico attraverso
aneddoti e curiosità. Cos’è una ludopasseggiata? La
passeggiata
prevede delle soste “speciali” che
attraverso indovinelli ed enigmi coinvolgeranno
attivamente i partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 13
Per info: info@sconfinandointoscana.it +39 389 9959482

RUMINANZA URBANA + SLOW CITIES
21 GIUGNO

RUMINANZA URBANA: 15.00-18.00 ALL’EDICOLA DOVE VIALE RIGHI INCONTRA VIA LUNGO L’AFFRICO E VIA DEL SALVIATINO
SLOW CITIES: 18.30 PRESSO L’ORTO DEL MALCANTONE IN VIA DEL MALCANTONE 15
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE VERDIANA NETWORK E DEL CENTRO DI RICERCA IL VIVAIO DEL MALCANTONE
BAMBYOU di Silvio Palladino per Slow cities ultra
moderne. Slow cities è un progetto artistico che ha
come oggetto l’area di Coverciano, la sua comunità e
le sue dinamiche sociali. Slow cities vuole essere la
prima tappa di un percorso rivolto a generare nuove
relazioni sul territorio attraverso lo sviluppo di

pratiche di interazione con la cittadinanza e la
condivisione di ricerche artistiche.
Slow cities incontra Mal d’Affrico: in occasione
dell’inaugurazione terminerà nell'Orto del Malcantone
la Ruminanza Urbana organizzata da Verdiana Network per
il progetto Mal d’Affrico.

Per info sulla Ruminanza Urbana: info@verdiananetwork.com +39 333 4615772
Per info su Slow cities: ilvivaiodelmalcantone@gmail.com +39 339 3043656

RUMINANZA URBANA

27 SETTEMBRE
15.00-18.00
PIAZZA ALBERTI

A CURA DELL’ASSOCIAZIONE VERDIANA NETWORK
Un momento di incontro e confronto con i cittadini che
avrà luogo in uno degli spazi più significativi lungo

La terza Ruminanza urbana proseguirà e completerà il
ciclo avviato a maggio, per portare a conclusione il

l’Affrico: una piazza urbana che invita al transito
più che alla sosta, diventa per un pomeriggio lo
scenario delle ruminanze di Verdiana, il salotto a
cielo aperto delle riflessioni che hanno accompagnato
lo svolgimento di Mal d'Affrico.

percorso di partecipazione sociale al progetto, che si
concluderà con un workshop finalizzato all'elaborazione
di idee per il recupero di uno spazio pubblico lungo il
vecchio corso del torrente sepolto.

Per info: info@verdiananetwork.com +39 333 4615772

DA DENTRO_ESERCIZI PER UN NUOVO SGUARDO SULLA CITTÀ
26 SETTEMBRE

03 OTTOBRE

17.00
VIA LUNGO L’AFFRICO (RITROVO: EDICOLA DEL SALVIATINO)

21.00
IL VIVAIO DEL MALCANTONE, VIA DEL MALCANTONE 15

A CURA DE IL VIVAIO DEL MALCANTONE
Con gli occhi chiusi il paesaggio si mostra attraverso
altre percezioni. Diventa necessario cercare nuovi
appigli scoprire altre traiettorie accedere a nuove
strategie. Le immagini continuano a prodursi. Da
dentro.
Alcuni soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti di Firenze saranno le guide per una
passeggiata lungo quello che era il corso del fiume
Affrico. Si creeranno dei momenti dove in un rapporto
di uno ad uno i partecipanti avranno la possibilità di
esperire uno sguardo altro sulla città.

Elaborazione audio e musicale del paesaggio sonoro e
delle
testimonianze
raccolte
nel
corso
della
passeggiata del 26 settembre.

Per info: ilvivaiodelmalcantone@gmail.com +39 339 3043656

PASSEGGIATA NARRATA, STORIE CHE VENGONO A GALLA
12 OTTOBRE

10.00
PUNTO DI RITROVO: CHIESA DI SAN SALVI
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE SCONFINANDO
CON QUESTO EVENTO MAL D'AFFRICO ADERISCE ALLA TERZA EDIZIONE DELLA GIORNATA DEL CAMMINARE
Passeggiata corale lungo l'asse del torrente Affrico
attraverso le strade e le storie di chi riconosce in
questi luoghi un pezzo della propria identità Le
testimonianze dirette di alcuni cittadini, un
aneddoto, un ricordo, un'esperienza, contribuiranno ad
una riflessione comune sul significato di comunità e

di spazio pubblico, sul piacere di riconoscersi in un
luogo collettivo fatto di storie che a volte, come in
questo caso, vanno riportate in superficie.

Per info e prenotazioni: info@sconfinandointoscana.it +39 389 9959482

