
   
 

Il nostro sito internet: 
https://lesigneartfestival.wordpress.com/ 
 

 Ci trovate anche su Facebook e Instagram 
Le Signe Art Festival 

 

Le Signe Art Festival – II Edizione 

 
Torna a grande richiesta “Le Signe Art Festival”! La prima edizione, svoltasi in piena pandemia nell’estate del 

2020, ha dato grande risalto all’arte in tutte le sue forme: teatro, musica, danza, sfilate di moda, mostre di 

pittura, scultura, fotografia.  

Quest’anno, grazie alla partnership di Soci Coop Le Signe, Pro Loco Signa e Pro Lastra Enrico Caruso il 

progetto diventerà nuovamente realtà. 

 

La paura del contagio e la stretta economica che stanno seguendo al coronavirus ci portano a ripensare la proposta 

culturale: non più eventi dei gra ndi numeri, non più una catena industriale di proposte artistiche rivolte a domande 

da mordi e fuggi, ma un coinvolgimento attivo delle comunità. 

 
Noi partiamo dall’idea che la relazione tra mondi della cultura, dell’educazione e della cura debba essere 

considerata con grande attenzione. 

 

I cittadini delle nostre comunità che hanno sofferto e continueranno a soffrire in vario modo della tragedia che 
abbiamo vissuto e continuiamo a vivere sono i pubblici da coinvolgere, interessare, divertire, consentendo 

finalmente di raccontare in modo meno approssimativo il genius loci, facendoli vivere il senso di appartenenza al 

loro territorio e smettendola di considerarli solo consumatori. L’attenzione alla sostenibilità , alla qualità della vita 

ci obbligano a questa scelta. La sanificazione, le mascherine, i dispositivi di protezione ambientale ci portano 
inevitabilmente a ripensare il nostro ruolo nella comunità, a  riappropriarci di quelle che sono le nostre radici.  

 

Per secoli il grande fiume Arno ha diviso le nostre comunità, ma grazie all’impegno e all’unione che i nostri 

sindaci hanno mantenuto in questo periodo di emergenza, si potrà finalmente realizzare il magnifico sunto 

guareschiano di Mondo Piccolo che dice: là  dove il Po unisce tutti i paesi della bassa pada na. L’Arno unirà le 
nostre comunità partendo dalla cultura rivolta ai suoi cittadini attraverso un festival di arti. L’arte e la cultura 

saranno i collettori che ci uniranno. Questa è una svolta storica! Saranno coinvolti artisti ed eccellenze riconosciute  

del nostro territorio anche in campo internazionale. Per la prima volta la comunità (artisti) attraverso la comunità 

(le istituzioni comunali guidate da due sindaci illuminati che per la prima volta collaborano attivamente) 
coinvolgeranno la comunità (i cittadini). 

 

Tutti gli eventi che proponiamo saranno svolti in base alle regolamentazioni vigenti. I luoghi che saranno coinvolti 

nell’attuazione degli eventi (tutti scelti per valorizzare parti del nostro territorio) avranno un numero limitato di 
accessi. L’ingresso ad ogni evento sarà gratuito. Gli eventi si svolgeranno nei comuni delle Signe. 

 

Il programma si aprirà con l’inaugurazione del Festival delle Signe presso il campo sportivo del Bisenzio, accanto 

al ponte che unisce le due comunità. E continuerà  con eventi teatrali come la Maratona Dantesca per i 700 anni 
dalla morte del Sommo Poeta, passeggiate culturali sulle colline dei due comuni, una sfilata che metterà in risalto 

l’arte dei giovani, serate musicali delle eccellenze residenti nel nostro territorio, mostre d’arte. 

 

Come avrete capito noi non proponiamo un semplice e pur necessario programma per far lavorare artisti che si 

trovano anch’essi in difficoltà, noi proponiamo il nostro aiuto alle nostre comunità con un rinnovamento 
esistenziale che parte dalla cultura, che non sarà quella blasonata delle grandi città , ma è la nostra ed è 

profondissima di storia e di appartenenza. 

 

Il Direttore Artistico 
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