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Voci
vedere la bellezza ascoltando emozioni
Irene Barbensi

Peccioli, Campanile,
racconto di Romano
De Marco
Ghizzano, Oratorio della
Santissima Annunziata,
racconto di Ferruccio
Parazzoli
Fabbrica, Cappella dei
Santi Rocco e Sebastiano,
racconto di Laura Pugno

V

OCI è un nuovo progetto,
inaugurato sabato 21 aprile,
del Comune di Peccioli in
collaborazione con la Fondazione
Peccioliper, nato dalla volontà di
creare all’interno del territorio del
Comune di Peccioli un percorso
artistico-letterario che accompagni alla scoperta di luoghi nuovi e
inesplorati. Un cantiere in cui sperimentare un nuovo rapporto tra arte
e progetto urbano, in cui le opere

convivono con le tradizioni più antiche e le abitudini quotidiane dei
cittadini. I racconti inediti di sei tra
i più noti scrittori italiani contemporanei - Laura Bosio, Mauro Covacich, Maurizio de Giovanni, Romano De Marco, Ferruccio Parazzoli,
Laura Pugno - e la pratica artistica
di Vittorio Corsini danno letteralmente voce e forma a sei installazioni permanenti che, a partire dalla
cittadina di Peccioli, si snodano tra i
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borghi circostanti creando percorsi
inattesi.
A ciascuno di loro è stato chiesto
di costituire un tassello di questo
percorso, scrivendo un racconto a partire dalle suggestioni nate
dall’incontro con alcuni edifici religiosi del territorio, per lo più costruiti in prossimità di piccoli borghi, ognuno con una propria storia
e identità. Trasposte in forma audio
dagli stessi autori, in collaborazione

con EMONS Libri&Audiolibri, queste storie tornano al luogo che le
ha generate e trovano modalità di
ascolto attraverso sei nuove opere
concepite appositamente da Vittorio Corsini e installate all’interno
del Campanile della Chiesa di San
Verano, della Chiesa della Madonna del Carmine e della Chiesa delle
Serre a Peccioli, nella Chiesa di San
Giorgio a Cedri, nella Cappella dei
Santi Rocco e Sebastiano a Fabbrica, nell’Oratorio della Santissima
Annunziata a Ghizzano.
Voci si colloca perfettamente nel
percorso di riqualificazione del
centro storico e delle frazioni del
Comune, con un salto di qualità,
perché all’arte contemporanea si
affianca l’arte letteraria, attraverso
i racconti di nomi importanti della
letteratura italiana attuale.

Peccioli, Chiesa delle Serre,
racconto di Mauro Covacich
Peccioli, Chiesa
del Carmine,
racconto di Laura Bosio
Cedri, Chiesa di San Giorgio,
racconto di Maurizio de
Giovanni

Per informazioni:
Fondazione Peccioliper,
tel 0587 672158,
da lunedì a venerdì 9-13/15-17;
info@fondarte.peccioli.net
www.fondarte.peccioli.net
Ufficio informazioni e
accoglienza turistica del
Comune di Peccioli,
tel. 0587 936423
martedì, giovedì, venerdì 10-13
e mercoledì, sabato,
domenica 10-13 /15-17
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