
 
 
 

INCONTRO mira alla salvaguardia e alla valorizzazione 
congiunta del patrimonio culturale immateriale dell'area 

transfrontaliera compresa fra la Toscana, la Sardegna e la 
Corsica, allo scopo di consentirne la trasmissione e la cono-
scenza alle generazioni future. privilegiando i temi comuni 
della poesia improvvisata a contrasto, del teatro popolare 

tradizionale, della narrazione orale e dei saperi della natura, 
INCONTRO vuole realizzare una serie di iniziative di con-

fronto e di ricerca condivisa che mettano in evidenza somi-
glianze e differenze territoriale e le connettano con attività 

transfrontaliere plirisecolari di migrazione e di scambio. L'in-
tento è di costruire intorno ad INCONTRO un contesto dia-
logante di istituzioni, studiosi, artisti, competenti dei saperi, 
centri di ricerca locale, volti al rilancio delle identità culturali 

ed alla trasmissione del patrimonio alle nuove generazioni in 
ambiti non unicamente localistici ma di ampio orizzonte.  

 
 

 

 

 
 

IN.CON.T.R.O 
INterventi CONdivisi Transfrontalieri di Ricerca sulla Oralità 

 
 

Santa Fiora, piazza Garibaldi 
lunedì 3 Agosto ore 18,30 

 
performance di poeti improvvisatori del Campidano (Sarde-

gna), della Corsica e della Maremma 
 

Maggianti della Compagnia di Gorfigliano (Lucca)  
alcune stanze del maggio  

“La guerra di Troia” 

 

 

 
 
 



Il progetto INCONTRO si interseca e dialoga con il Fe-
stival delle Province, che propone all'Auditorium La Pe-
schiera, alle 21, lo spettacolo dell'Opera dei pupi di Aci-
reale (CT) con il maestro Turi Grasso e la presentazione 
del professor Fabio Mugnaini dell'Università di Siena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto IN.CON.T.R.O (INterventi CONdivisi Transfronta-
lieri di Ricerca sulla Oralità) connette nella dimension euro-
pea tre aree del mediterraneo, Toscana costiera, Sardegna 
e Corsica, e intende riprendere dialoghi preistorici e storici 
tra questi spazi culturali. Lo farà favorendo l'incontro di sto-
rie culturali popolari comuni e diverse, soprattutto intorno al-
la esperienza della poesia improvvisata e alle diverse forme 
di teatro popolare. Questi incontri hanno il compito di segna-
lare realtà culturali ai margini del mercato, e di metterne in 
evidenza il valore di 'patrimonio immateriale" di diversità cul-
turale da trasmettere al futuro. Per la Toscana il progetto si 
propone di censire, documentare, valorizzare, costruire 
banche dati dei mondi della poesia improvvisata, del maggio 
lirico e del maggio epico e di altre forme del teatro popolare. 
Di queste forme sarà dato esempio nel quadro del Festival 
di Santa Fiora, in modo comparativo transfrontaliero, e in-
terconnettendo studi e rappresentazioni popolari in una mo-
dalità di seminario-concerto. 
 
 

Programma  
Santa Fiora (GR) 3 agosto 2009 – ore 18,30 – 20,30 

 
Messaggio di benvenuto del Sindaco di Santa Fiora Renzo Verdi 
e dell’Assessore provinciale alle Politiche giovanili, cooperazione 

internazionale e Pari opportunità Tiziana Tenuzzo 
 

Valentina Zingari 
presentazione del progetto e finalità scientifiche della ricerca e del-

le iniziative 
 

Poeti grossetani  
Elino Rossi, Alessandro Cellini 

ottave di saluto e presentazione in ottava rima dei poeti corsi  
 

Poeti corsi  
Ghjuvan Petru Ristori, Cristofanu Limongi, Petru Santucci  

presentazione di Petru Santucci  
 

Elino Rossi, Alessandro Cellini  
presentazione in ottava rima del Maggio drammatico  

 
Maggianti della Compagnia di Gorfigliano (Lucca)  

“La guerra di Troia”  
presentazione di Maria Elena Giusti  

 
Elino Rossi, Alessandro Cellini 

presentazione in ottava rima dei poeti sardi  
 

Poeti sardi 
Presentazione di Paolo Zedda 

 
Poeti corsi e poeti grossetani 

Intreccio di sestine e ottave improvvisate,  
ringraziamenti e saluti. 


