STAND UP FOR AFRICA
Interviste, videoproiezioni, residenze in remoto e
dirette web.
La V edizione di Stand Up For Africa, arte
contemporanea per i diritti umani, mantiene
il proprio obiettivo di creare con l’arte
contemporanea uno spazio di incontro per
l’inclusione sociale, l’analisi e la comprensione dei
fenomeni migratori. Il tema principale dell’intera
edizione è la percezione della distanza, sia quella
di chi ha lasciato la propria terra per emigrare
sia quella quotidiana che viviamo a causa delle
misure sanitarie. Sulla distanza, sul desiderio del
ritorno e sulle possibilità della condivisione della
comunicazione su altri piani sono incentrate tutte le
attività di questa edizione.
LES FOYERS NOMADES
Di Cesare Baccheschi
con Ayuba Twista e Jacopo Andreini
Dalla battaglia di Campaldino all’esplosione
dell’epidemia di Covid 19 il Casentino ha guardato
passare secoli di storia e centinaia di generazioni di
esseri umani che hanno intrecciato il loro destino a
questa terra. Protagonista del lavoro è il Casentino
con i suoi monti che si stagliano alti nel cielo, con
i parcheggi cementati di centri commerciali e con i
suoi abitanti, tutti uguali, ma unici nel loro genere.
Il lavoro guarda a un frammento dell’esistenza di
questo luogo e allo “schiumeggiare della vita” che
insegue i propri sogni, riflette su se stessa ai bordi
di una piazza, contempla il futuro affacciata a un
finestrino di un treno in corsa e crea il suo centro
ovunque essa si trovi.
Il progetto è il risultato di una collaborazione tra
Ayuba Twista, Jacopo Andreini e Cesare
Baccheschi.
Vi aspettiamo
SABATO 10 OTTOBRE 2020, ore 18.00
Estuario Project Space | Piazza dei Macelli 4, Prato
DOMENICA 18 OTTOBRE 2020, ore 18.00
HYmmo Art Lab, via Monte 1/3, Pratovecchio

Assessorato alla Cultura

Cesare Baccheschi è un giornalista che vive e
lavora nella provincia di Arezzo. Al momento si
occupa di girare documentari per reti locali. Dopo
aver conseguito tre lauree, in Filosofia, in Scienze
Politiche e in Giornalismo, ha inseguito il sogno
di una vita all’estero, per poi capire una decina di
anni dopo che tutto quello che cercava era dietro
l’angolo. Ha vissuto in vari paesi del mondo, tra
cui, Stati Uniti, Inghilterra e Olanda, e ha fatto tanti
lavori, dal cameriere al fotografo, all’operatore in
associazioni con richiedenti asilo. Con grande fatica
ha fatto il passaggio al giornalismo che adesso è la
sua fonte di guadagno principale.
Jacopo Andreini è un polistrumentista,
compositore, improvvisatore, ingenere del suono,
produttore e giornalista musicale attivo dai primi
anni ‘90. Ha collaborato con centinaia di gruppi
ed ensemble musicali, incidendo oltre 200 album
pubblicati su ogni tipo di supporto e distribuiti in
tutto l’occidente, dal Giappone agli Stati Uniti; ha
suonato dal vivo in Tunisia, Italia, Francia, Spagna,
Germania, Belgio, Olanda, Danimarca, Rep. Ceca,
Slovacchia, Austria, Ungheria, Polonia, Slovenia,
Croazia, Bosnia, Macedonia, Grecia, Bulgaria,
Turchia, Svizzera e Stati Uniti.Alcuni dei suoi gruppi
principali: L’Enfance Rouge (F/I/TUN), Squarcicatrici,
Tsigoti (USA/I), Achref Chargui Trio (TUN/I), Ovo,
Giacomo Sferlazzo.
Tra le varie collaborazioni: The Master Musicians
of Jajouka led by Bachir Attar, Lotfi Bouchnak,
Achref Chargui, Thollem McDonas, Roy Paci, Amy
Denio, Jessica Lurie, Scott Rosenberg, Arrington de
Dionyso, Vincenzo Vasi, Mike Watt, Edoardo Ricci,
LucEx, Michel Doneda, Radek Knop.
Il progetto SUFA è stato fondato da Paolo Fabiani
e Rossella Del Sere, dell’associazione culturale
HYmmo Art Lab di Pratovecchio sostenuto
da una importante rete di soggetti pubblici e
privati: promosso dall’Ecomuseo del Casentino,
dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, con
il finanziamento di Regione Toscana attivato dal
bando Toscanaincontemporanea 2020, i contributi
del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del
Comune di Pratovecchio Stia, del progetto Siproimi
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, di
Borri SPA

