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FORWARD: una piattaforma di mecenatismo collettivo che produce e promuove arte e letteratura 
contemporanee. Come funziona? Artisti e scrittori contemporanei presentano progetti site-specific (installazioni, 
narrazioni, scritture collettive, opere multimediali, spettacoli, performance) legati ad un territorio e alle sue tematiche 
salienti, contenenti una tempistica limitata e una stima di budget sostenibile da raggiungere. I progetti saranno 
selezionati dai nostri curatori per qualità, sostenibilità e valore d’impatto sociale. Dovranno contemplare un ritorno 
collettivo, materiale o formativo, per i cittadini e la comunità che li ospiterà. Forward promuoverà quindi il crowdfunding 
online dei progetti sul sito http://forwardforward.org, oltre a diffonderli pubblicamente attraverso vari media cartacei 
e virtuali. Quando il budget previsto verrà raggiunto da un progetto, l’artista avrà a disposizione una percentuale 
dell’85% dei fondi ricavati per realizzare il progetto nei tempi stabiliti. Nel caso in cui non venisse raggiunto il budget, 
il progetto potrà essere sostenuto anche da finanziamenti privati e pubblici - sponsor e patrocinatori individuati dai 
curatori di Forward e dagli stessi artisti.  

COSA È (E COME FUNZIONA) FORWARD?



Quello che vogliamo presentare, in quanto realtà appena nata, è un piccolo risultato-studio in forma di eventi installativi 
e spettacolari in cui la nostra piattaforma mostri le proprie potenzialità. Ovvero, Forward proporrà idealmente uno o 
più giorni di presentazione di alcuni progetti d’arte e letteratura contemporanee realizzati previamente nel corso 
dell’estate 2013 secondo i suoi principi: 

  
1. Sottoscrizione collettiva dal basso - con crowdfunding diffuso anche grazie ai canali massivi (bollettini, radio, comunicati 
stampa, siti web istituzionali)

2. Coinvolgimento comunitario - in collaborazione possibile con associazioni di quartiere, enti, fondazioni e organizzazione che 
lavorano sull’Arno e Firenze.

3. Impatto sociale materiale: rivalutazione e modificazione di un territorio.

Ciò potrà dar luogo a un mini-festival che si svolgerà attorno ai progetti presentati, tra arte, letteratura e performance, 
con alcuni eventi collaterali, momenti di discussione e presentazione sia di Forward che degli artisti coinvolti.

COSA PROPONE FORWARD PER L’ESTATE 2013



Per questa edizione speciale di lancio, abbiamo voluto che ogni progetto fosse pensato a partire da un protagonista e 
spazio dimenticato della città fiorentina: l’Arno, la sua storia, il suo significato per i quartieri locali, la sua minaccia 
e possibilità, i suoi argini, la sua mappa.  Abbiamo pre-selezionato, per il progetto “Rinasce esso dalle secche”, di 
seguito #REDES, alcuni artisti che consideriamo interessanti nel panorama fiorentino, con un livello d’attività e qualità 
di carattere nazionale e internazionale. I progetti pre-selezionati per #REDES  hanno consentito di individuare tre 
categorie principali sulle quali lavoreremo per diffondere e allestire il programma:

• MAPPATURA E NARRAZIONE DEL FIUME. Progetti di scrittura e arte contemporanea che raccolgono testimonianze, ricordi, 
storie molteplici sugli argini e il ruolo del fiume fiorentino nel corso degli anni del Dopoguerra. Mostrando i propri risultati 
attraverso reading, pubblicazioni e videoinstallazioni. Come i progetti di VIRGINIA LOPEZ, VIRGINIA ZANETTI, SCRITTURA 
INDUSTRIALE COLLETTIVA.

• UTOPIA E ABITAZIONE DEL FIUME. Progetti che mirano a rendere percorribile, abitabile, vivibile (anche solo dalla distanza) 
il fiume e i suoi argini, l’acqua e le sponde. Installazioni artistiche temporanee e permanenti, performance in collaborazione 
con associazioni di canottieri. Come il progetto di VIRGINIA ZANETTI.

• COMUNICAZIONE SPONDA A SPONDA DEL FIUME. Progetti teatrali e performativi tra una sponda e l’altra, sguardi da parte 
a parte, suoni e comunicazioni. Come i progetti di KINKALERI, LISA BATACCHI.

Di seguito, forniamo una sintesi dei progetti pre-selezionati per #REDES.

UNA TEMATICA SPECIALE: L’ARNO COME PROTAGONISTA.



Una performance teatrale tra le due sponde, da uno dei più riconosciuti gruppi 
di teatro italiano. 

Farsi vedere, farsi sentire, esternare dinamiche sconsiderate per un’improbabile comunicazione, un corpo 
si spinge in fuori, grida e reclama attenzione. Due soggetti elaborano un codice, siamo nella metafisica 
della comunicazione, in mezzo un fiume che scorre senza sosta. Nella tradizione fluviale un corso d’acqua è 
elemento comunicante che scinde dalle sue sponde, All! è un progetto sul linguaggio che dissociandosi dalla 
sua razionalità s’impossessa del corpo di chi lo pratica come il virus della febbre gialla. Nessun pensiero. Ai 
bordi opposti del fiume Arno, su due piccole zattere di legno due performer mettono in atto un dialogo a 
distanza, coinvolgendo il corpo e la voce. Un incontro/scontro dove il pubblico situato sulla strada farà da 
testimone.
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Una mappa interattiva, una video-installazione, una 
narrazione corale attorno all’Arno, a cura dell’artista e 
performer spagnola da anni residente a Firenze  

L’obiettivo di questa mappa collettiva è la produzione di un sistema digitale 
creato con strumenti di software liberi per rappresentare la città di Firenze 
con informazione sensibile, georeferenziata e geolocata. Ogni cittadino potrà 
parteciparvi. I link allegati dal pubblico sulla mappa e organizzati all’interno 
di 4 categorie, saranno archivi multimedia: pagine web e blog, archivi sonori 
(mappa sonora), video, referenze bibliografiche, testi, impressioni personali, 
fotografie, eccetera, realizzate precedentemente oppure durante il tempo 
di svolgimento della manifestazione. Ogni incorporazione alla Florence 
Collaborative Map verrà proiettata in tempo reale presso una sede aperta 
al pubblico che funzionerà come Situation Room, dotata di computer per 
l’inserimento e consultazione dei dati; sarà inoltre luogo d’incontro e sede dei 
workshops che si svolgeranno parallelamente all’elaborazione della mappa. 
Sarà aperta al pubblico (ingresso gratuito) durante tutta la durata della 
manifestazione.
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Una performance sull’acqua, boe luminescenti come ricordi: un lavoro in tre tappe 
di memoria collettiva dalla giovane artista Virginia Zanetti  

L’intento del progetto (mappatura, installazione e performance) è di porre questioni riguardo al miracolo e 
all’utopia. Rivitalizzare l’Arno e renderlo balneabile sembrerebbe un’impresa utopica o un miracolo perché 
abbiamo dimenticato che in passato il fiume era il centro della vita delle persone. Storie che sembrano dei 
miraggi, delle epifanie; come le cose trasportate dal fiume arrivate da chi sa dove. Per esempio una palla in 
balia delle acque ci apre a molteplici sensazioni: straniamento, immaginazione, desiderio, curiosità, nonché 
tristezza e malinconia quando scompare dallo sguardo abbandonata al suo destino. Essa diventa simulacro 
di storie cariche di segreto e di magia. Da qui l’idea di disseminare alcune boe a forma di sfera trasparente 
in vari punti dell’Arno, posizionandole in relazione alle storie raccontate su quel luogo. Da qui l’idea di 
lavorare sulla raccolta della memoria dell’Arno e proporre una performance di balneazione possibile.
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Raccogliere e riscrivere le storie dell’Arno, attraverso un metodo 
di scrittura letteraria collettiva già noto per un lavoro kolossal 
sulla Resistenza italiana   

Il progetto: far scrivere collettivamente, in forma letteraria, tramite il metodo SIC 
– Scrittura Industriale Collettiva, la storia di uno o più argini dell’Arno interno a 
Firenze – ad esempio San Niccolò – da 6-8 soggetti scelti combinando alcuni che, per 
vissuto, esperienza e sentire comune, ne rappresentano vere e proprie “incarnazioni”, 
e altri che invece, per ragioni anagrafiche, possono essere portatori di una visione 
nuova e “vergine”. I partecipanti effettueranno sopralluoghi sul posto, prima da 
soli e separatamente, e poi in gruppo assieme ai coordinatori, e saranno guidati alla 
stesura di “schede luogo” che poi, tramite il metodo SIC, verranno composte in un 
unico testo letterario, che abbia la forza estetica e documentativa per rimanere come 
testimonianza di una parte di Firenze.  

4 SCRITTURA INDUSTRIALE COLLETTIVA - La storia di un argine



L’allestimento di due inginocchiatoi comunicanti da una sponda all’altra, per 
un’inedita comunicazione cittadina, da un’idea della giovane artista italoamericana     

L’artista ha ripensato al fiume Arno come luogo di incontro di spontanea aggregazione fra persone e come 
rivalorizzazione di certi luoghi abbandonati o poco battuti, scelti fra i quartieri fiorentini sull’Arno. Si è 
da subito interessata al fatto che fino ai primi del ’900 usava che le donne si recassero al fiume per fare il 
bucato con degli “inginocchiatoi” o recuperando sul posto delle pietre piatte. Si mettevano poi una di fronte 
all’altra sui lati del ruscello, in modo da stare vicine, e, lavando, cantavano, si scambiavano confidenze e 
pettegolezzi. Partendo da queste fonti storiche, si vuole creare un dialogo fra le due sponde dell’Arno. Gli 
“inginocchiatoi” diventano pertanto funzionali come postazioni da dove si può conoscere verbalmente o 
anche più intimamente la persona dall’altra sponda, intrecciando così relazioni estemporanee.
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KINKALERI nasce con l’intenzione di realizzare dei progetti specifici, sollecitando la volontà di operare intorno a delle idee concrete e curando 
tutti gli aspetti necessari alle creazioni della propria attività. Kinkaleri opera fra sperimentazione teatrale, ricerca sul movimento, installazioni 
visive, materiali sonori e performance, cercando un linguaggio non sulla base di uno stile ma direttamente nell’evidenza di un oggetto. Il gruppo 
è formato attualmente da: Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco.

VIRGINIA LOPEZ vive e lavora tra Spagna e Firenze. La sua ricerca artistica indaga la dimensione temporale, il concetto di memoria e transitorietà 
. Lavora attraverso di diversi medium e tecniche artistiche, dalla fotografia alla pittura, scultura e installazione. Le sue opere sono presenti in 
diverse collezione private e pubbliche di Europa.

VIRGINIA ZANETTI nasce a Fiesole nel 1981, vive e lavora tra la Toscana e la Svizzera. Si laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Espone e collabora per workshop, residenze ed opere pubbliche permanenti con istituzioni pubbliche e private per l’arte contemporanea italiane, 
come il Museo Man di Nuoro, il CCC Strozzina di Firenze e straniere come la Kunsthalle di Berna. Quest’anno è stata chiamata a rappresentare la 
Toscana per la Biennale del Mediterraneo. Il suo lavoro è presente in numerosi articoli e pubblicazioni (postmediabooks e cataloghi di mostre) 

SIC-SCRITTURA INDUSTRIALE COLLETTIVA indica un metodo di scrittura collettiva ideato da Gregorio Magini e Vanni Santoni, la comunità aperta 
che lo utilizza e il gruppo di 115 scrittori, coordinato dai due fondatori, che ha realizzato il romanzo “In territorio nemico” (minimum fax, 2013)

LISA BATACCHI Artista italo-americana nata a Firenze nel 1980 dove vive e coordina lo spazio SomethingLikeThis. Nel suo lavoro tende a coinvolgere 
altre persone trasformando un semplice processo di attuazione in un’opera corale. Ha partecipato a workshop internazionali diretti da artisti 
come Tania Ostojic, Liliana Moro, Grzegorz Kowalski esponendo in mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

ARTISTI



Associazione culturale FORWARD

Sede legale via C. di Belgioioso 9B 50026 San Casciano Firenze

http://forwardforward.org - info@forwardforward.org - forward.firenze@gmail.com

+info: http://issuu.com/forwardforward/docs/forward_presentazione__web
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