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26 SETT. LA NOTTE VISIBILE DELLA CULTURA
A MAGLIANO: CIBO E UTOPIA

UTOPOLIS A MAGLIANO cercherà di 
dare vita ai sogni e ai desideri della Maremma di domani, 
ripercorrendo le tappe di come è stata ieri, di come in pas-
sato sia stata vissuta l’ utopia di una terra amara segnata da 
tante avversità.

In questo contesto, considerando il gran numero di azien-
de agricole, di agriturismi, di ristoranti presenti sul territorio, 
abbiamo pensato di sviluppare la tematica “Cibo e utopia” 
attraverso l’eterna lotta tra Carnevale e Quaresima.

Magliano è un borgo medievale e mai come in quell’epoca 
tale contrasto è stato vissuto dall’uomo e dalla comunità con 
tanta intensità. Del resto, il tema del cibo è intrinseco alla let-
teratura di carattere utopico: il cibo, in società immaginarie 
caratterizzate dall’opulenza, viene enfatizzato come segno di 
abbondanza, mentre in altri momenti storici diventa il segno 
di un’umanità nuova che ha trasceso i bisogni materiali, di 
cui la fame è l’esempio più evidente.

Il cibo iperbolico, grasso, sontuoso del Carnevale si oppone 
a quello frugale, modesto, povero della Quaresima, compo-
nenti diverse che albergano e convivono in ognuno di noi e 
rendono utopia persino la nostra persona, perchè noi tutti 
siamo luce ed ombra, in ognuno di noi è presente un lato 
ludico ed uno serio, come è pur vero che si scorge un riso 
amaro anche nell’allegoria del Carnevale ed una quiete con-
fortante anche nell’esercizio spirituale della Quaresima.

Affiora così l’utopia dell’essere, di uno spirito ideale che può 
contenere aspetti diversi e contrastanti. Il cibo nei mondi 
utopici diventa un marcatore culturale, un principio identi-
tario, in quanto ciò che si mangia è il riverbero dell’impianto 
ideologico sul quale si fonda un determinato immaginario 
sociale. Per questo verrà organizzata una cena itinerante nei 
vari locali del paese, accompagnata dalla lettura e dalla reci-
tazione di brani sull’argomento, una “cena in versi”.

L’utopia è il tentativo di giungere a una terra promessa, a 
un’età dove all’umanità è consentito vivere uno stato di pu-
rezza. Nella totalità delle utopie c’è un’insistenza sulla neces-
sità di nutrirsi con alimenti puri, in contrapposizione a quelli 
impuri del mondo reale: da ciò si comprende che il cibo non 
assolve soltanto ad una funzione nutritiva, bensì morale e 
spirituale.

Per la Notte della Cultura sarà coinvolta l’intera  popolazione 
di Magliano e gli spazi pubblici all’aperto saranno animati da 
mercatini, concerti, performance artistiche e teatrali.

Sono previste inoltre visite guidate, mostre e conferenze da 
allestire all’interno del centro enoturistico, al centro di docu-
mentazione archeologica e nella Biblioteca Comunale, nella 
Galleria Artincorso.

Verrà proposta una passeggiata nel centro storico e sulle 
mura, con dei narratori che illustrino  aneddoti di una storia 
articolata su piani e tempi diversi, la storia della Maremma 
appunto, che accompagnino i visitatori in un viaggio utopico 
fra gli eventi accaduti e quelli che potrebbero manifestarsi.

Visto che di visibilità si parla in questo progetto, il paese 
sarà visivamente allestito in conformità alle iniziative pro-
poste, e diviso in due parti: quella festosa e colorata del 
Carnevale, quella meditativa ed interiore della Quaresima.

Il confine tra le due parti sarà segnato dalla presenza di un 
pannello bianco sul quale i visitatori potranno scrivere i loro 
pensieri su come immaginano l’utopia di Magliano nel futuro, 
trasformandolo in un murale.

Per una notte vivremo l’ Utopia come luogo del rivelarsi delle 
potenzialità dell’essere, del suo piacere di immaginare e di 
ipotizzare ciò che sarà perchè “l’utopia è il campo del de-
siderio, di contro la politica, che è il campo del bisogno” 
(Roland Barthes).

 Cristiana Milaneschi, animatrice culturale,
cittadina del Comune di Magliano in Toscana
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26 SETT.

26 SETT.

INAUGURAZIONE
DELLA NOTTE DELLA CULTURA

CI AVETE MAI FATTO CASO?
Passeggiando per Pereta tra utopie e particolari nascosti
Mostra di Monia Benedetti, Dorina Canapini e Johnny Petrucci.

La prima Notte Visibile della Cultura di Magliano si apre ufficialmente, di fronte alla 
Chiesa di San Martino, con tre iniziative: 

Il saluto alla cittadinanza da parte del Sindaco Diego Cinelli e dell’Assessore alla 
Cultura, Mirella Pastorelli.

Il Monologo sull’Utopia, interpretato dall’artista locale Mirella Trapassi

L’uscita del Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” che proseguirà il suo percorso 
per le vie del paese

Piazza del Popolo, Magliano

Ore 17:00

Il sogno di far conoscere il proprio paese, nei piccoli dettagli e nei percorsi possi-
bili. Monia Benedetti propone un viaggio fotografico tra iscrizioni, stemmi e bas-
sorilievi di Pereta; Dorina Canapini espone dipinti su tela con suggestivi scorci del 
paese e Johnny Petrucci fotografie di un ipotetico percorso intorno alle mura, che 
al momento non esiste.

Il Centro Enoturistico ospiterà anche la mostra di modellini di Fabrizio Lamioni e 
le ceramiche artistiche di Doriana Melosini.

Centro Enoturistico, 
Piazza del Popolo, Magliano

Dalle ore 17:00
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26 SETT. UTOPIE: LE VIE DELLA NATURA
E DELLA GRAZIA
Mostre a cura dell’Associazione Arti in Corso

Ex ufficio turistico, porta San Martino

LA VIA DELLA NATURA:
COESISTENZE PACIFICHE
progetto fotografico di Giulio Cerocchi 
Il fotografo d’arte Giulio Cerocchi sceglie la via salvifica della natura, come bellez-
za antica e sguardo sereno che possono equilibrare la vita umana. Per raccontare 
la sua utopia, l’artista fotografa sezioni di muri corrosi e degradati su cui si sono 
stratificati brandelli di manifesti. La storia che questi muri raccontano è il percor-
so di vite cementificate e commercializzate. Ma ecco che il desiderio dell’artista, 
simboleggiato da un mattone vero, irrompe nella scena come dal cuore sgorga 
un sogno, portando una nuova figurazione: quella di un ritorno alla natura, consi-
derata la via che salverà il mondo. 

Galleria Arti in Corso, Piazza del Popolo 4, Magliano

LA VIA DELLA GRAZIA:
INTO THE SILENCE
dipinti di Barbara Virgilio 
Barbara Virgilio vive gran parte dell’anno nella sua bella casa, isolata nella campa-
gna maglianese, luogo di meditazione e di creazione. Lì nasce “Into the silence”, 
progetto pittorico come risposta, mistica e spirituale (“la via della grazia”) al tema  
di un futuro utopico più armonico e soddisfacente. Tre sono le tappe del percorso 
proposto dall’autrice: “Accogli”: la sofferenza e l’egoismo nascono dall’opporsi a 
quanto ci accade. Accogliendo, ci inseriamo nei ritmi della natura e dell’universo, 
che sono anche i nostri. “Trasforma”: accogliendo, possiamo diventare leggeri, 
parti integranti dell’ universo, e trasformiamo la debolezza in forza, il “veleno in 
medicina”. “Crea”: se si riesce ad accogliere e a trasformare, la vita interiore si 
apre e nasce un “io” diverso, che può esplorare mille potenzialità, e quindi creare. 

LA SINTESI DELLE DUE VIE:
scultura in bronzo di Catherine Porta
Catherine Porta, nel suo percorso di artista raffinata ed elegante, ha sempre teso 
all’armonia e alla complementarietà di elementi diversi: l’uomo e la donna, la na-
tura e la società, l’interiore e l’esteriore. Nelle forme organiche delle sue sculture, 
pieno e vuoto, levigato e grezzo, finito e non finito, pur mantenendo la loro dualità 
di opposti, si fondono in un’unità ricca e armonica, secondo la ricerca artistica ed 
esistenziale dell’artista, legata al pensiero orientale. 

Dalle ore 17:00

«Ci sono due vie per affrontare la vita: la via della natura e la 
via della grazia» afferma un personaggio del film “The tree of 
life”, ispirandosi a Tommaso D’Aquino. Per parlare delle loro 
utopie gli artisti che Arti in Corso propone, Giulio Cerocchi 
e Barbara Virgilio, hanno scelto separatamente queste due 

filosofie, ognuno rispecchiandosi nell’atteggiamento inte-
riore più consono alla propria personalità artistica. La terza 
artista, Catherine Porta, nella scultura presentata fonde en-
trambe le modalità del sentire e del desiderare, creando una 
sintesi unitaria.
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26 SETT. EVENTI VARI

Dalle ore 17:30

Centro Documentazione Archeologica e Biblioteca, 
Corso Garibaldi 8-12, Magliano

LABORATORI E LETTURE ANIMATE
Laboratorio d’ archeologia per bambini nel Centro di Documentazione Archeologica 
con l’ Archeologo Riccardo Chessa e l’archeologa Simona Marianelli.
Contemporaneamente,  lettura animata in Biblioteca con Isabella Tattarletti. 
Infine, performance con esito conclusivo dei due laboratori.

Ore 18:00

Sala del Consiglio Comunale

CIBO E UTOPIA
Conferenza della
Dottoressa Marilù Mengoni

Ore 19:30

Giardino Farini, Via Chiasso Lavagnini, Magliano

APERITIVO RECITATO
Carmen Farini è una stimata e talentuosa pittrice di Magliano. Per anni ha svolto il 
lavoro di insegnante,  sempre pronta a inventare fiabe animate e a creare oggetti 
meravigliosi. All’interno del suo giardino c’è lo studio, una deliziosa casetta in 
pietra, quasi un cottage in miniatura, dove è possibile ammirare tele e cavalletti 
sparsi ovunque, in un tripudio di colori.

Dalle 20:00 alle 22:00

CENA ITINERANTE
Nei caratteristici ristoranti del borgo è prevista una “cena itinerante” con menu a 
tema, interventi musicali  e recitazione di testi.
Durante la serata, le pizzerie del paese parteciperanno alla gara “Pizza Utopia” che 
premierà la pizza più fantasiosa e originale per gusto, forma, colori e ingredienti.

Marilù Mengoni è laureata in Biologia (iscritta 
all’Albo dei Biologi Nutrizionisti) e in Psicologia. 
Consigliere AMIK (Associazione Medica Italiana 
Kousmine) e docente presso la scuola di 
Naturopatia CNM di Padova. Nel 2006 ha ideato 
il marchio “Psicoalimentazione”, metodo che 
lavora sulle connessioni tra la mente, il corpo, lo 
spirito e il nostro essere parte di “Gaia”, ovvero 
la Terra vista come Essere Vivente. Autrice di 
numerosi libri tra cui “Cucina Vegana e Metodo 
Kousmine”, Ed. Tecniche Nuove.



26 SETT.

26 SETT.

MUSICA E CONCERTI

A QUATTRO MANI
Concerto pianistico

Chalet comunale, Piazza Marconi

Dalle ore 22:00

Spettacolo di tango argentino

In un’atmosfera magica ballerini di tango argentino riusci-
ranno a coinvolgere gli spettatori non solo con la danza, ma 
anche con la musica, la poesia e il canto.

Piazza della Repubblica, Magliano 

Dalle ore 21.30

Esibizione dei ragazzi dell’Orchestra “Leonardo da Vinci”, 
diretta dalla maestra Laura Menchini, e il gruppo dei Mata-
perros.

Piazza dei Frantoi

Dalle ore 22:00

Esibizione della Scuola di Ballo di Debora Ferretti

Dalle ore 23:00

Chiesa di San Martino, Piazza del Popolo

Giuliano Adorno e Maria Elena Angeletti, pianoforte. 
Musiche di Debussy, Schubert, Ravel.

La Musica è di per sé un’ “utopia”: un (non) luogo dell’ani-
ma virtualmente infinito dove si esprime e va a stratificarsi 
tutto il nostro vissuto emotivo. Luogo/non luogo ineffabile 
per definizione, intangibile, invisibile, eppure così capace di 
permearci potentemente, fin nel profondo. Se poi l’impulso 
creativo di un autore, oltre che al proprio personale mondo 
interiore, va direttamente ad attingere al mondo naturale e 
alla fiaba, regno dell’utopia per eccellenza, allora.. l’incan-
tesimo è fatto.

Foto di Pier Vittorio Buffa

47



Dalle ore 23:30

Giardino del Torrione, Via Roma, Magliano

Per chiudere la Notte Visibile della Cultura di Magliano, nel 
suggestivo giardino del Torrione sono previsti alcuni incontri 
con personalità locali che si sono distinte nel campo della 
cultura e della scienza.

Introduce gli incontri l’intervento di Andrea Spadola, agro-
nomo specializzato nelle tecniche di nutrizione in agricoltu-
ra, che relazionerà su “ I semi dell’Utopia”.

Successivamente forum e discussione con Roberto Madri-
gali, esperto in meteorologia e climatologia, sull’argomento: 
“Utopia dell Universo”.

Per chiudere, saluto dell’astrofita Roberto Patrocchi  che ci 
farà sognare  osservando le stelle di Magliano.

Infine, brindisi di fine Notte Visibile.

26 SETT. GLI INCONTRI DEL GIARDINO

1. 17:00 - Piazza del Popolo: inaugurazione della Notte 
con saluti istituzionali, Monologo sull’Utopia di Mirella  
Trapassi, Uscita del Corpo Bandistico “Giuseppe 
Verdi” e inaugurazione delle mostre (p.44 - 45)

2. 17:30 - Laboratorio d’archeologia per bambini nel 
Centro di Documentazione Archeologica (p.46)

3. 17:30 - Lettura animata in Biblioteca (p.46)

4. 18:00 - Sala del Consiglio Comunale, conferenza di 
Marilù Mengoni su “Cibo e Utopia” (p.46)

5. 19:30 - Aperitivo recitato nel giardino della pittrice 
Carmen Farini, Chiasso Lavagnini (p.46)

Dalle 20:00 - Cena itinerante nei ristoranti del borgo con 
menu a tema, interventi musicali e recitazione di testi.  
Nelle Pizzerie del paese gara “Pizza Utopia”.

6. 21:30 - Piazza della Repubblica, Concerto dell’Orchestra 
“Leonardo da Vinci” e dei Mataperros (p.47)

7. 22:00 - Chalet comunale, Tango Argentino (p.47) 

8. 22:00 - Piazza dei Frantoi, esibizione della Scuola di Ballo 
di Debora Ferretti (p.47)

9. 23:00 - Chiesa di San Martino, concerto dei pianisti Maria 
Elena Angeletti e Giuliano Adorno (p.47)

10. 23:30 - Giardino del Torrione, incontri di cultura e 
scienza:  Andrea Spadola, “I semi dell’ Utopia”; Roberto 
Madrigali “Utopia dell Universo”; saluto dell’astrofita 
Roberto Patrocchi (p.48)

24:30 - Giardino del Torrione, brindisi finale (p.48)

PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI MAGLIANO
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