
 

 

Invito a partecipare al  
 

WORKSHOP Progetto Le Valli  
 

San Godenzo, architettura appenninica tra Toscana e Romagna 
 

16 giugno e 15 luglio 2012 
 

a cura di Andrea Papi 

 
Il workshop vuol confrontarsi con quello che appare come un impossibile 
modo di abitare, in edifici sparsi nella montagna raggiungibili anche 
camminando a lungo. Vuol riflettere sul modello di vita contemporanea, 
attraverso il contatto diretto con luoghi e paesaggi rimossi dalla cultura 
recente. Vuol ricercare possibili vie d’uscita alla crescita infinita, attraverso 
ciò che sta alla base del fare artistico, lo sforzo creativo.  
Ai partecipanti verranno poste tre domande: - Il nostro territorio è ancora 
disponibile per immaginare il futuro ? - Da quanto tempo è assente la 
dimensione del sogno ? - C’è spazio per poter esprimere la fantasia ed 
applicarla alla realtà ?  
Sarà quindi possibile visitare alcuni edifici abbandonati e i partecipanti 
raccoglieranno elementi significativi sottoforma di foto, disegni e testi, 
materiali che infine verranno resi pubblici.  
 

Il workshop sarà condotto da Andrea Papi, artista ed autore del progetto. 
 

La prima tappa del progetto è stata la presentazione, nell’estate del 2011 del sito 
internet www.progettolevalli.org,  frutto di una ricerca sugli edifici abbandonati 
nel territorio montano di San Godenzo. Case fotografate nel loro stato attuale, 
alcune in completa rovina, ma testimoni di un diffuso insediamento abitativo 
nell’Appennino, visibile anche dalla fitta rete viaria pedonale, in molti casi ancora 
percorribile. Le foto realizzate dal Comune negli anni dal 1992 al 1994 sono 
inoltre una preziosa testimonianza di questi edifici, già tutti rilevati nel primo 
catasto toscano del 1824-25. Nella seconda tappa, il 26 maggio, vengono 
presentati quattro video, realizzati da Andrea Papi che documentano edifici scelti 
come esempio. 
 

Il workshop è strutturato in due date, al primo incontro farà seguito il 
trekking. L’incontro di sabato 16 giugno, avverrà sottoforma di 
conferenza laboratorio, supportata dal web, dalle 15,30 alle 18 presso il 
Palazzo Comunale, Piazza Municipio 1, San Godenzo (FI). Il trekking sarà 
domenica 15 luglio, dalle 9 alle 13, con la guida Carlo Boni, operatore 
del Parco Foreste Casentinesi. Maggiori dettagli saranno comunicati in 
seguito 
 

Info e iscrizioni 

La partecipazione al workshop è libera e gratuita. Per partecipare al 
trekking del 15 luglio è necessario iscriversi, poichè i posti sono limitati, 
(costo assicurazione: 5 euro). Per l’iscrizione telefonare allo 055 8373826 
oppure inviare una email a: info@progettolevalli.org 
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