
FORWARD. Mecenatismo collettivo
presenta

L’anteprima e l’avvio della campagna di crowdfunding per la rassegna d’arte e letteratura

Rinasce esso dalle secche
installazioni, performance e narrazioni sul fiume Arno
Estate 2013

Una info-installazione video al Teatro della Pergola
dal 2 al 4 maggio 2013, dalle ore 20
Via della Pergola, 18 50121 Firenze, Italia

Video a cura di Riot Van
Con il patrocinio del Comune di Firenze
Una produzione realizzata grazie a Teatro della Pergola

FORWARD è una piattaforma di mecenatismo collettivo che produce e promuove arte e 
letteratura contemporanee. È ideata e curata da Valeria Farill, Alessandro Raveggi, Martina 
Santoro e Tijana Stankovic. 

All’interno del Teatro della Pergola, dal 2 al 4 maggio 2013, in occasione dell’apertura della 
nostra prima campagna di donazioni, si mostrerà una info-installazione video, realizzata in 
collaborazione con il collettivo fiorentino RIOT VAN, dove saranno esposti e presentati i nostri 
progetti e artisti da sostenere, in vista della rassegna “Rinasce esso dalle secche. Il fiume Arno: 
spazi, minacce, possibilità”, che programmiamo realizzare nel corso dell’Estate 2013.

Per questa rassegna, abbiamo voluto che ogni progetto fosse pensato a partire da un protagonista 
dimenticato di Firenze: l’Arno, la sua storia, il suo significato per i quartieri locali, la sua minaccia e 
possibilità, i suoi argini, la sua mappa. Alcuni artisti e scrittori contemporanei - Virginia Lopez, 
Scrittura Industriale Collettiva, Lisa Batacchi, Kinkaleri e Virginia Zanetti - hanno proposto 
progetti di residenza artistica, di lavoro collettivo e performativo, tra arte e letteratura, legati ai luoghi 
e alle sponde dell’Arno, offrendo a sottoscrizione pubblica dal basso non solo la produzione di opere, 
spettacoli, testi e installazioni, ma anche personali workshop in loco ed altri momenti formativi. 

Visitando l’info-installazione alla Pergola, sarà quindi possibile venire a conoscenza del nostro 
metodo, dei nostri intenti e della filosofia di FORWARD, oltre al dettaglio dei progetti da sostenere 
per quest’estate. Saranno presentate le modalità di donazione online e si avrà la possibilità esclusiva 
di donare dal vivo.

INFORMAZIONI E DONAZIONI: http://forwardforward.org/estate-2013/

Titoli dei progetti e artisti da sostenere:
VIRGINIA LOPEZ - Florence Collaborative map • Una mappa interattiva, una video-installazione, una 
narrazione corale
VIRGINIA ZANETTI - Walking on the water. Miracle and utopia • Una performance sul fiume e un’installazione 
utopica
KINKALERI - Rrrr|All! • Una performance teatrale tra le due sponde
SCRITTURA INDUSTRIALE COLLETTIVA - La storia di un argine • Raccogliere e riscrivere le storie dell’Arno, 
attraverso la scrittura collettiva
LISA BATACCHI - Riduzione da fiume ad argine • L’allestimento di due inginocchiatoi comunicanti da una 
sponda all’altra
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