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San Godenzo, architettura appenninica tra Toscana e Romagna, è il titolo della 
seconda e terza tappa del PROGETTO LE VALLI, dopo la presentazione del sito web 
www.progettolevalli.org, tenutasi la scorsa estate a Castagno d'Andrea.  
Le due iniziative hanno come data: 
 
� 26 maggio - Presentazione video / Incontro pubblico: verranno presentati 

quattro nuovi video di Andrea Papi, riguardanti edifici presi come esempio, fra i 
tanti in stato di abbandono sparsi nel territorio comunale: Briganzone, Fontilucci, 
Pian di Bocci e Usciaioli. L'incontro vedrà la partecipazione del Direttore del 
GAL-Start, il quale illustrerà alcune possibilità di raccolta fondi utilizzabili in caso 
di recupero degli edifici. Saranno presenti il Sindaco e il Responsabile tecnico del 
Comune di San Godenzo.  

 
� 16 giugno - Workshop: riferito ad un nuovo modo di abitare Si rivolge ad un 

pubblico creativo con interesse per l’ambiente ed il paesaggio e sarà condotto 
dallo stesso autore del progetto. Alla prima giornata seguirà un’escursione, 
trekking nel territorio dove verranno visti alcuni edifici abbandonati. Nella terza 
fase il materiale prodotto dai partecipanti verrà selezionato per essere mostrato al 
pubblico.   

 
" Un progetto di arte contemporanea ideato da Andrea Papi, che si propone di recuperare la 
struttura abitativa e viaria stratificatasi nella montagna, dopo l'abbandono sistematico e la 
poderosa rimozione culturale avvenuta a partire dal dopoguerra. Attraverso un sito web ed 
altre azioni di stimolazione ed interazione rivolte agli abitanti e a coloro che hanno interesse 
per il territorio di San Godenzo, il progetto cerca di favorire il recupero della memoria e la 
ricostruzione dell'identità architettonico-relazionale dei luoghi, non dimenticando il dibattito 
attuale su architettura e paesaggio e più in generale sulla sostenibilità del rapporto uomo-
natura."  
 
Andrea  Papi (Firenze, 1954). Artista, laureato in architettura, lavora a San Godenzo. 
Opera preferibilmente su propri progetti artistici ed ha esposto in mostre in Italia e 
all’estero.  


