
6

Stand Up for Africa è giunta alla sua terza edi-
zione. Anche per il 2018 si rinnova la fruttuosa 
collaborazione tra l’EcoMuseo del Casentino 
e l’Hymmo Art Lab di Pratovecchio con il so-
stegno di enti e fondazioni del territorio (Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, comune di 
Pratovecchio Stia, Fondazione Giovanni Paolo II).
È stata rinnovata, inoltre, la candidatura nell’ambito del 
Bando TOSCANAINCONTEMPORANEA, al fine di dare con-
tinuità all’attenzione e al supporto che la Ragione Toscana 
ha dato a questa iniziativa.
Alla base del progetto rimangono gli obiettivi già messi a 
fuoco nelle scorse annualità: la creazione di un dialogo per 
approfondire e migliorare il confronto tra comunità locale e 
migranti ospitati, attraverso i linguaggi dell’arte contempo-
ranea, strumenti per raggiungere un pubblico ampio e per 
incentivare l’inclusione e il superamento dei pregiudizi, con 
uno speciale interesse rivolto alle giovani generazioni.
In questo ambito il patrimonio culturale locale diviene il 
mezzo con il quale confrontarsi proponendo, di volta in vol-
ta, occasioni e punti di vista diversi e innovativi. Rappresen-
ta il campo d’azione e sperimentazione mediante il quale 
andare anche a coinvolgere soggetti diversi che, come ac-
caduto nelle passate edizioni, hanno arricchito il percorso 
di contenuti e sfumature diverse.

Per il 2018 si è concordato di andare ad indaga-
re  temi complessi ma quanto mai connessi con 
la storia e l’identità casentinese: arte, natura, 
spiritualità.

Gli antichi complessi religiosi di Camadoli e de 
La Verna, lo straordinario patrimonio naturalistico 

(salvaguardato dal Parco Nazionale e da poco inserito, 
in parte, anche nel patrimonio UNESCO), le preziose testi-
monianze artistiche presenti (arte romanica, i della Robbia) 
rappresentano degli eccezionali momenti d’ispirazione per 
la produzione artistica ma anche per nuovi e più fiduciosi 
sguardi nel futuro.
Un altro aspetto che si intende affrontare quest’anno sarà 
anche la creazione di percorsi di avvicinamento/formazione, 
rivolti ai giovani migranti, sempre attraverso l’arte contem-
poranea, per valorizzazione delle attività artigianali presenti 
sul territorio.
Il progetto prevede un programma molto articolato fatto di 
visite guidate, una tavola rotonda, residenze d’artista, un 
workshop, una mostra, laboratori formativi per i migranti, 
laboratori per le scuole. È prevista inoltre la realizzazione 
di un catalogo e la consegna del consueto premio ad una 
personalità che si sia distinta per attività a favore dei diritti 
umani, e della promozione della cultura della pace.
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