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«Il  viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono 

prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto 

sulla sabbia della spiaggia e ha detto: “Non c’è altro da vedere”, sapeva che non era 

vero. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, 

vedere in primavera quel che si è visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di 

notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la 

pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già 

dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il 

viaggio. Sempre. Il viaggiatore ritorna subito.» 

 

 
Josè Saramago, Viaggio in Portogallo 
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Introduzione 
 

 

Lo scopo del presente lavoro di ricerca è di presentare nella sua completezza la 

struttura e le attività del Festival Sete Sóis Sete Luas, cercando di evidenziare le ragioni 

per le quali ritengo possa essere considerato un valido esempio di progettualità creativa.  

La presente analisi si è inoltre nutrita del contributo raccolto personalmente, mediante 

interviste e viaggi generosamente concessimi dal direttore della manifestazione. 

Il lavoro è articolato in tre capitoli che rispettivamente riportano prospettive differenti. 

Il primo è una breve disamina dei caratteri che a mio avviso denotano le manifestazioni 

festivaliere, posta in parallelo ad un compendio storico dell’evoluzione dell’oggetto 

festival in Europa e in Italia. Tale introduzione, che avrebbe richiesto già di per sé un 

apposito lavoro di ricerca e qui presentata in forma semplicemente compilativa, è 

tuttavia funzionale a fornire una cornice riassuntiva di una serie di problematiche che 

investono questo genere di attività e che risaltano a maggior ragione alcune delle 

peculiarità distintive del festival in esame. 

Il secondo capitolo si apre con la storia della manifestazione, a partire dalla sua genesi, 

con la nascita del Gruppo Immagini, fino ad arrivare all’attuale configurazione del 

festival. Proseguo attraverso un’analisi delle attività promosse, sviluppando una sezione 

per ciascuno dei cinque punti che costituiscono il cuore della mission di questa 

iniziativa culturale. In seguito ad essi ho aggiunto una trattazione relativa ai presidi fissi 

del festival, che concorrono al suo singolare valore. Infine ho stilato una breve 

retrospettiva sulle edizioni passate, raccolte in gruppi di attività artistiche al fine di una 

complessiva presentazione dei contenuti, delle offerte e dei protagonisti che hanno 

segnato la storia del Festival SSSL. 

Infine nell’ultima sezione ho affrontato la dimensione più prettamente organizzativa, 

gestionale e strategica.  

Partendo dalla presentazione dello statuto no profit dell’associazione alla base del 

Festival, ne esamino in seguito la struttura interna, suddivisa seguendo un principio 

funzionale. La strategia rivolta all’ambiente esterno, con la definizione dei rapporti 

intrattenuti con le varie destinazioni del Festival porta poi alla presentazione dell’ultima 

edizione, accostata da un commento al budget della stessa. Infine, l’ultima parte è 
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relativa all’esperienza che ho potuto maturare personalmente all’interno di SSSL, 

essendo stata in grado di osservare sul campo la declinazione di numerose attività, sia 

quelle più propriamente legate agli eventi, che quelle relative all’organizzazione e 

pianificazione stessa di questi ultimi per le edizioni future.  
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1.  Il festival: storia e definizione di un prodotto culturale 

complesso 
 

 

1.1. Origini e definizione dei festival 

 

“On a global basis there is unprecedented interest in festivals and events – 

at international and national level, in cities and towns, villages and hamlets, and 

in rural and coastal areas. Everyone wants to celebrate their particular form of 

culture, tradition, difference or similarity with others. Festivals and events can 

help promote their destination and attract tourists – they can be viewed as a new 

form of tourism in which to anchor economic prosperity and development. A new 

industry has grown up around this emerging sector, and politicians and 

entrepreneurs have also grasped the value of this worldwide interest.”1  

 

All’interno dell’industria della creatività 2  un fenomeno che da anni sta 

registrando una crescita vertiginosa nel nostro Paese ed è protagonista ormai di una 

serie di diversi studi per la complessità e la ricchezza che riveste nell’ambito delle 

iniziative culturali è quello dei festival. Sicuramente è riscontrabile in Italia un certo 

ritardo rispetto alle attenzioni invece rivolte al “fenomeno festival” dai colleghi del 

settore di altri Paesi. A livello internazionale difatti l’oggetto festival ha addirittura 

creato una collettività di studiosi specializzati in materia, tant’è che sono sorti in diversi 

atenei corsi di laurea interamente dedicati all’organizzazione di questo, creando così 

																																																								
1 “A livello mondiale si registra un interesse senza precedenti nei festival e negli eventi – ad un livello 
internazionale e nazionale, in città e paesi, villaggi e borghi, e in aree rurali e costiere. Ognuno desidera 
celebrare la propria particolare forma di cultura, tradizione, differenza o somiglianza con gli altri. I 
festival e gli eventi possono aiutare a promuovere la loro destinazione e attrarre turisti – possono essere 
visti infatti come nuove modalità e forme di turismo grazie alle quali trarre prosperità economica e 
sviluppo. Una nuova industria è sorta intorno a questo settore emergente, e anche politici ed imprenditori 
hanno compreso il valore di questo interesse mondiale.” Tratto da: AA.VV., Festival and events 
management: an international arts and culture perspective, a cura di I. Yeoman, M. Robertson, J. Ali-
Knight, S. Drummond, U. McMahon-Beattie Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004, p.9 
2 Per una definizione dell’economia della creatività, e delle industrie culturali in genere, rimando a M. 
Tamma, A. Curtolo, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: commitments, 
risorse, prodotti, in G. Brunetti, M. Rispoli (a cura di) Economia e management delle aziende di 
produzione culturale, Il Mulino, Bologna 2009 
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un’apposita disciplina accademica3. Fatto sta che il festival è ormai universalmente 

riconosciuto come paradigma dello sviluppo di un territorio attraverso una serie 

tematica di eventi culturali. Malgrado sia facilmente sostenibile il ruolo di spicco che 

ormai questa formula riveste nella nostra economia culturale, dare una definizione del 

fenomeno risulta invece più complesso. Per tentare quindi di fornirne un inquadramento  

prenderò le mosse prima di tutto da una breve ricostruzione storica di quelli che 

possono essere considerati i suoi antesignani nella storia culturale di un’Europa 

concepita in senso molto ampio, per poi passare ad una breve analisi dell’evoluzione 

odierna dell’oggetto festival nella società italiana, infine riconducendo la questione così 

predelineata ai tentativi contemporanei di inquadramento di quest’ultimo all’interno di 

una definizione quanto più stringente possibile.  

Il termine festival deriva dall’inglese e indicava in origine una “festa popolare, spesso 

all’aperto, con musiche, balli, luminarie”4. Col tempo poi la parola ha iniziato a indicare 

una “serie di manifestazioni e spettacoli, musicali, teatrali, cinematografici, per lo più 

periodici” 5. Tuttavia: 

“Secondo Zocaro (1992), prima che diventasse un termine inglese di uso 

internazionale, la parola festival ha origini neolatine - festa, in italiano; fiesta, in 

spagnolo, fête, in francese – dal sostantivo faestum e dall’aggettivo jestus 

(diesfestus, “giorno di festa”). È stata adottata ampiamente dalla fine 

dell’Ottocento per indicare una manifestazione artistica della durata di più giorni 

o più settimane; un’unione di spettacoli regionali, nazionali e internazionali, a 

seconda della loro importanza, la cui caratteristica è una grande animazione 

culturale in quanto si confrontano le ultime esperienze, le innovazioni e le 

tendenze più avanzate, un particolare modo di aggregazione che risale all’antica 

Grecia, quando le rappresentazioni teatrali erano strettamente associate alla festa 

in onore degli Dei (Dumazil 1985). Si trattava fin d’allora di un momento 

privilegiato, con riunioni, divertimenti e incontri, a cui si guardava per la sua 

solennità e per il carattere eccezionale e puntuale dell’evento. Per lungo tempo 

																																																								
3 Soprattutto nel Regno Unito, sede di festival d’importanza internazionale, e da cui proviene una 
sconfinata letteratura al riguardo, è possibile trovare in molti atenei offerte di BA o MA nel campo degli 
Events and Festivals management.  
4 Dalla versione digitale online del vocabolario Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/festival/  
5 Ibidem. 
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l’idea di assistere a un qualsiasi tipo di rappresentazione è stata indissociabile 

all’idea di celebrare e di partecipare ad un rito: uno spettacolo che non fosse una 

festa era inconcepibile.”6 

 

Nell’antica Grecia il teatro difatti non rappresentava semplicemente 

un’occasione di festa e di spettacolo, ma aveva un profondo legame con la ritualità 

dell’atto stesso di aggregazione dell’intera polis. Per la collettività perciò mettere in 

scena un mito significava creare un’occasione di riflessione vissuta dagli spettatori circa 

la loro identità, quel patrimonio comune all’intera cittadinanza, che è l’elemento 

sostanzialmente poi non molto lontano dall’essenza che oggigiorno sta alla base delle 

nostre stesse ritualità associative.  

 

“The more an event is seen by its host community as emerging from within 

rather than being imposed on them, the greater that community’s acceptance of 

the event will be. There is growing interest in the notion that festivals and events 

represent the host community’s sense of itself and sense of place.”7 

Nel Medioevo poi in Europa s’inaugurò un modello di aggregazione sociale che 

avrebbe avuto particolare fortuna. Le grandi fiere medioevali, che avevano sì 

essenzialmente un carattere economico-mercantile, rappresentavano tuttavia anche una 

“vetrina” in cui veder sfilare genti, oggetti e merci da ogni angolo del mondo allora 

conosciuto, acquisendo in tal senso anche un innegabile carattere culturale. Le più note 

sono quelle dello Champagne, nome collettivo che raggruppa tutte quelle organizzate 

nell’omonima contea francese. Le fiere si svolgevano in un periodo ben preciso 

dell’anno e avevano una durata variabile che andava mediamente dai cinque agli otto 

giorni. Queste venivano inoltre organizzate in modo che fossero ben distribuite nel 

corso dell’anno, così da garantire una continuità nelle transazioni economiche per i 

mercanti in viaggio ed evitare stagnazioni prolungate. L’area in cui si svilupparono e 

																																																								
6 B. Maussier, Festival management e destinazione turistica: I festival come nuovi media della società 
postindustriale, Editore Ulrico Hoepli, Milano 2010, p. 5. 
7 “Tanto più un evento viene visto dalla sua comunità d’accoglienza come emergente dall’interno 
piuttosto che come un’imposizione, quanto più grande sarà l’accettazione di quell’evento da parte della 
comunità. Si registra un interesse crescente nella nozione che i festival e gli eventi rappresentino per la 
comunità d’accoglienza il senso di sé e del luogo.” La traduzione è mia. Tratto da: I. Yaoman, M. 
Robertson, J. Ali-Knight, S. Drummond, U. McMahon-Beattie (cur.), Op. cit, p. 33. 
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fiorirono non fu dettata dal caso, ma dipendeva da un principio pragmatico basato sulla 

centralità del crocevia commerciale del tempo. Essendo infatti lo Champagne un punto 

d’incontro fra il bacino del Mar Mediterraneo, da cui provenivano solitamente i 

mercanti, italiani e provenzali, che commerciavano i prestigiosi prodotti esotici della via 

della seta, ed il Mar Baltico, che contribuiva a tali scambi con l’apporto di merci 

provenienti dalle Fiandre e dal Nord Europa. Tali fiere erano perciò occasioni di grande 

richiamo, e anche se si trattava per lo più di un commercio fra “professionisti”, 

costituivano comunque per la popolazione del contado opportunità uniche per riversarsi 

in città, attratti da un così alto numero di genti forestiere e di “piedi polverosi”, per 

riprendere una felice definizione di Bloch, ma soprattutto dall’alta concentrazione di 

balli e sagre popolari e attività ricreative in genere che si svolgevano in concomitanza 

alle fiere. Alla base di ogni fiera era inoltre emanato uno specifico statuto, un 

documento giuridico che ne definiva precisamente luoghi e tempo di svolgimento al 

fine di evitare dispute fra città vicine. Era quindi un’attività regolata, che aveva un 

legame e un effetto preciso sul territorio che la ospitava, carattere che a ben vedere si è 

conservato anche nei festival contemporanei.  

 

“Poi, con il passare degli anni, i contenuti si sono allargati, hanno assunto 

nuove valenze, a seconda dell’eccellenza artistica, del periodo dell’anno e del 

luogo di svolgimento. Sono sorti così interessi e ideali laici, al punto da 

dissociarsi dal culto8. Non viene meno, ma semplicemente si trasforma, l’originale 

carattere ludico di qualsiasi rappresentazione. Gli spettacoli divengono occasioni 

per sovrani, principi e aristocratici per festeggiare nascite, matrimoni, 

incoronazioni, con la partecipazione a giochi, apparati, palii, tornei, finte 

battaglie, processioni, cortei di carri e maschere; manifestazioni, che sono in 

																																																								
8 É interessante tuttavia notare quanto sostiene Zocaro sul ruolo della religione e della chiesa cattolica per 
quanto riguarda la nascita di un certo tipo di manifestazioni assimilabili ai festival. Rimarcando il 
carattere ambiguo che possedevano gli attori dell’antico teatro greco nella celebrazione di questi riti-
rappresentazioni, tale da assumere addirittura connotazioni sacerdotali, lui dice: “In tal senso, il primo 
concetto di festival è da trovarsi nelle Sacre Rappresentazioni consistenti nei riti commemorativi del 
Salvatore e dunque nella liturgia cattolica, il cui epicentro storico sta nei secoli di mezzo. Cerimoniale 
dionisiaco e calendario liturgico cattolico formano insomma i due tramezzi di un grande edificio. Se le 
feste di Atene ne costituirono, come abbiamo visto, il primo segno, le celebrazioni della Passione ( di cui 
la più famosa è quella che si tiene dal 1033 a Oberammergau, in Austria), ne costituiscono il secondo.” 
Tratto da: E. Zocaro, Federazione Italiana Festival, Italiafestival, trentacinque appuntamenti annuali con 
musica, teatro, danza, cinema, Ministero del Turismo e dello Spettacolo, 1992, p. 12.  
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numerosi casi tuttora vive nell’ambito delle ritualità cittadine. L’esigenza di 

trovarsi, quindi, scaturisce da un insieme di fattori che sono non solo di ordine 

artistico, ma anche politico-sociale, economico-turistico, accollandosi una 

funzione molto importante: grandi masse di pubblico, intere cittadinanze e regioni 

presenti agli avvenimenti spettacolari, vengono così a contatto con culture ed 

esperienze diverse dalla propria. Un patrimonio di risorse umane, di conoscenze, 

di idee, che ha le sue radici medioevali nelle identità locali, quelle nazionali nelle 

celebrazioni della prima modernità, mentre il processo di internazionalizzazione 

inizia a metà Ottocento con i mega-eventi fieristici (Esposizioni universali) e poi 

sportive (Olimpiadi).”9 

 

I primi esempi di festival nel senso moderno del termine nacquero però in 

Inghilterra sul finire del Diciottesimo secolo. Si trattava esclusivamente d’iniziative a 

carattere corale o sinfonico organizzate con lo specifico scopo di attrarre un pubblico di 

spettatori paganti e ruotanti attorno al filo rosso di un tema unificante. Innovatore 

all’interno di tale tradizione, non si può di certo dimenticare lo sforzo compiuto dal 

leggendario attore britannico David Garrick, che tentò con tutte le armi in suo possesso 

di riportare alla ribalta le opere di un personaggio quale Shakespeare, al fine di renderle 

accessibili al grande pubblico. 10 

																																																								
9 B. Maussier, Op. cit., p. 6.  
10 Fin dal suo debutto nel 1741 a Londra nel teatro di Goodman’s Fields, in cui Garrick interpretò 
Riccardo III, si legò indissolubilmente ai personaggi shakespeariani, che divennero la base solida su cui si 
sarebbe fondata la sua futura grande carriera di interprete, dato che considerava l’autore di Stratford-
upon-Avon l’autentico centro della cultura nazionale. La sua passione per l’autore britannico si tradusse, 
oltre che in una fedeltà interpretativa, in una serie di azioni concrete: “Nel 1767 il consiglio comunale di 
Stratford-upon-Avon coinvolse Garrick nell’idea di costruire un monumento per il municipio della città, 
appena restaurato. L’immaginazione di Garrick prese il volo: con il suo lavoro e la sua idolatria per 
Shakespeare, egli sembrava essersi preparato per un momento simile. Decise che il bicentenario della 
nascita di Shakespeare dovesse essere celebrato a Stratford, sia pure con un leggero ritardo, nel settembre 
1769, con un giubileo, una serie di eventi prestigiosi in suo onore. Sulle rive dell’Avon vennero eretti dei 
padiglioni, che avrebbero dovuto ospitare le manifestazioni in programma. Erano previste delle 
processioni in città, feste da ballo e in maschera, concerti e corse di cavalli”. Cfr. J.R. Brown, Storia del 
teatro, Il Mulino, Bologna 2009, p. 280. Come si può leggere dalla descrizione dei fatti, le caratteristiche 
delle manifestazioni progettate dal comune di Stratford-upon-Avon assieme al celebre attore 
settecentesco, possono a buon titolo ricordare un festival. La storia non fu generosa con Garrick, ma 
questo consistente tentativo aveva già molte delle caratteristiche salienti di manifestazioni attuali e di 
successo. Un’idea moderna quindi, forse troppo per un pubblico un po’ troppo zotico e non incline alle 
novità. Rimando comunque al capitolo di P. Holland, M. Patterson, Il teatro del XVIII secolo in Ivi, per la 
lettura completa della cronaca dell’evento. 
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Per iniziative ben più mature, capaci di una vera e propria attività di promozione, grazie 

anche alla diffusione sempre più capillare della stampa, e aventi strutture organizzative 

ben più complesse, è tuttavia necessario attendere fino alla fine del Diciannovesimo 

secolo. In tale epoca i Festspiele tedeschi, che affondavano le loro radici negli 

Handelfeste, inaugurarono una pratica molto importante per l’evoluzione dei festival, 

ovvero la creazione di testi dedicati alle manifestazioni stesse, benché poi si 

dimostrarono subito avere anche una valenza indipendente dalla circostanza specifica 

per la quale erano stati inizialmente ideati. L’importanza di tale innovazione era inoltre 

il riflesso di una concezione sempre più ampia e strutturata di spettacolo e di 

spettacolarità stessa, che vedeva un nuovo imponente sviluppo di tecniche e tecnologie 

dirette all’attenzione di un pubblico sempre più vasto. 

 

“È, comunque, nelle settecentesche Handelfeste che va cercata la formula 

sulla quale qualsiasi festival, degno di questo nome, dovrebbe basarsi. Essa 

consiste nel concetto acutamente espresso da Wagner nel definire questo tipo di 

manifestazione: “esecuzione curata di un’opera singolare in un teatro speciale 

durante un periodo particolare”[…] È nel secolo XIX che tutto ciò assume una 

fisionomia definitiva (la stessa ereditata nel XX secolo), affermandosi come 

celebrazione ricorrente in un luogo più o meno fisso e circoscritto. Ed è in 

quest’ambito che, dal 1876, si colloca il Festival Wagneriano di Bayreuth11, 

ideato dallo stesso Wagner, premessa esemplare delle tante celebrazioni o 

avvenimenti speciali avvenuti dopo, come il giubileo di una città12, la fondazione 

di un istituto, la ricorrenza di un centenario. Ma più che in Germania ed in altri 

Paesi, verso l’esaltazione del luogo e dell’ambiente si sono distinte la Francia e 

l’Italia, poiché più strettamente legate a località che posseggono antichi 

monumenti e particolari bellezze panoramiche, possibilità che permettono di 

inquadrare spettacoli in una cornice affascinante con richiami storici.”13  

																																																								
11 Per una lettura riguardante il ruolo di Bayreuth e la “genesi di un archetipo” rimando alla lettura di J. 
Van Vlasselaer, I festival di musica strumentale e operistica, in AA. VV., Enciclopedia della musica I- Il 
Novecento, Einaudi, Torino 2001. 
12 Un ottimo esempio contemporaneo di “giubileo di una città” può essere considerato il titolo di 
Capitale Europea della Cultura in cui sì è sempre presente un tema di fondo, ma in cui sostanzialmente a 
essere celebrata è la città, e il territorio, che ospitano la manifestazione. 
13 E. Zocaro, Op. cit., pp. 15,16. 
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1.2. In Italia 

 

Come sostiene Zocaro in Italiafestival, nel nostro Paese i festival in principio 

hanno sostanzialmente svolto il ruolo di riportare il teatro alla sua collocazione 

primigenia14. Fu così che assunsero i caratteri di grandi manifestazioni all’aperto, 

concepiti sotto cieli mediterranei, negli evocativi spazi delle rovine di teatri greco-

romani, ovviamente nelle stagioni dell’anno che permettevano al pubblico di stare 

piacevolmente all’aria aperta. In seguito, le rappresentazioni abbandonarono queste 

amene scenografie per ritirarsi al chiuso, nei celebri teatri all’italiana che dal 

Sedicesimo secolo si diffusero in tutta la Penisola. Tali edifici presentano la 

caratteristica disposizione a ferro di cavallo con ordini sovrapposti, che per 

innumerevoli sere ospitarono un pubblico prevalentemente borghese che si divertiva nei 

vari palchi.  I teatri greco-romani sono tuttavia tornati in auge ai primi del Novecento, 

restando tuttora dimora di numerosi festival15.  

La manifestazione unanimemente riconosciuta come il primo e vero festival musicale 

italiano dai caratteri moderni è il Maggio Musicale Fiorentino16. Sorto nel 1933, è 

accompagnato in questo primato come controparte artistica dall’Esposizione universale 

d’arte, o più semplicemente, Biennale d’arte di Venezia, sorta addirittura nel 1895 come 

festival artistico, al cui interno ha poi visto la luce nel 1932 la più antica manifestazione 

festivaliera del pianeta legata al cinema, la Mostra Internazionale d’Arte 

cinematografica di Venezia, e poco dopo, nel 1934, un’altra iniziativa in campo teatrale, 

quale il Festival Internazionale del Teatro. Negli anni successivi a queste prime origini i 

festival si moltiplicarono rapidamente. Cionondimeno fu necessario ancora molto tempo 

perché l’Italia potesse eguagliare con una proposta convincente gli altri Paesi europei. 

Come caso esemplare di questa fioritura artistica sul finire degli anni Cinquanta vorrei 

sottolineare la rilevanza del Festival dei Due Mondi, fondato nel 1958 nella piccola città 

																																																								
14 Per leggere sulla “crociata” di Gabriele D’Annunzio per riportare il teatro all’aria aperta rimando a 
Ibidem.  
15  Molti sono gli esempi dalla Sicilia al Veneto di antichi teatri e anfiteatri che rappresentano ad oggi 
cornici d’eccezione per rassegne culturali di vario genere e tipo.  
16 “Nel suo cartellone figuravano inoltre spettacoli di prosa all’aperto, alcuni dei quali rimasti nella storia 
del teatro come La sacra rappresentazione di santa Uliva, allestita da Jacques Copeau nel Chiostro della 
Chiesa di Santa Croce, o come il Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare diretto da Max 
Reinhardt nel Parco dei Boboli. Spettacoli di cui si favoleggia ancora oggi per il clima che sono riusciti a 
creare in una circostanza straordinaria quale dovrebbe essere sempre quella di un festival.” Cfr., Ivi, p. 19. 
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umbra di Spoleto dal maestro Gian Carlo Menotti17. Forse per fatto che lo stesso 

fondatore racchiudeva due anime in sé, essendo italo-americano, e dunque 

probabilmente grazie anche a questo suo eclettismo connaturato, il Festival poté godere 

sin dal principio del contributo senza limitazioni di una ricca schiera di personaggi 

notevoli, i quali diedero subito un carattere ben delineato alla manifestazione, ospitante 

eventi insoliti ed innovativi, piuttosto rari per l’epoca e difficilmente fruibili, che 

tuttavia decretarono fin da subito un successo travolgente. 

 

“Un successo che si rinnoverà di anno in anno e che farà di Spoleto un 

festival eccellente, il tipo di evento “creativo” a cui non si può mancare. Una 

miracolosa “città dello spettacolo” che viene giudicata come la più scintillante per 

il suo accogliere senza pregiudizi nuove scuole, iniziative curiose, rivelazione di 

talenti nascosti e insospettati[…] Come in un fantasmagorico “mercato” delle arti, 

Spoleto, con la sua formula “totale” (oltre alla musica, il balletto, il teatro di 

prosa, le arti figurative, la poesia, il cinema, la scienza), accolse un campionario 

per tutti i gusti. I suoi programmi rispecchiarono puntualmente i problemi, i 

cambiamenti, gli ideali e le speranze nel linguaggio e nei contenuti. Tutte le volte 

divenne un “puzzle” da inventare, un rischio con diversi stili, personaggi, forme di 

spettacolo.”18 

 

Inoltre, agli esempi qui riportati sembra già perfettamente applicabile 

l’osservazione di Maussier secondo cui: 

																																																								
17 Anche Franco Punzi pone l’accento sull’importanza della manifestazione nel panorama italiano 
complessivo, perché prima formula “a misura di città”: “Con l’idea di Giancarlo Menotti di realizzare una 
manifestazione di respiro internazionale, con interpreti in grado di lasciare un’impronta indelebile su 
ognuna delle proposte in locandina, si ebbe la plastica dimostrazione che anche da noi, al di là delle 
grandi stagioni “pubblicistiche”, perché affidate ad enti strutturati, fiorentine o veronesi, era disponibile 
un importante spazio per la creatività artistica in centri di dimensioni medio-piccole” Tratto da: F. Punzi, 
I festival, in, Organizzare musica, Legislazione, produzione, distribuzione, gestione nel sistema italiano, 
C. Balestra, A. Malaguti (a cura di), Franco Angeli, Milano 2006 (II edizione), p. 267. 
18  Cfr. E. Zocaro, Op. cit., p. 22. Rinvio qui al bell’articolo di Alberto Moravia scritto proprio sulla città 
di Spoleto come luogo eletto dal Festival poiché si tratta di: “una derivazione della nostalgia delle corti, 
del mecenatismo illuminato e aristocratico che una volta risvegliava i piccoli centri. Improvvisamente la 
provincia diviene in più e più luoghi una metropoli moderna, anzi la più moderna, perché lontana dalle 
folle, più rarefatta socialmente, e più selezionata artisticamente.” Cfr. Ibidem. Spoleto ha dettato una 
lezione forte su più piani, dalla comunicazione, all’invenzione nel cartellone artistico, tant’è che il 
“modello Spoleto” è stato esportato all’estero in ben due edizioni di riflesso: lo Spoleto Festival di 
Charleston, in U.S.A e lo Spoleto Festival di Melbourne, in Australia.   
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“Da alcuni anni i festival sono andati incontro a notevoli cambiamenti, 

diventando tematici, interdisciplinari, organizzati per appagare una domanda 

culturale locale e, soprattutto, per attirare all’interno del territorio un turismo 

qualificato, con una forte propensione alla spesa, che ne genera a sua volta un 

rilevante indotto.”19   

 

Con il passare del tempo si sono succedute molte iniziative20, ma è proprio degli 

ultimi anni la registrazione di un fenomeno di proliferazione di festival in Italia dalla 

portata sensibilmente differente21, i quali contaminandosi con le più svariate tematiche, 

danno la percezione di una perdita di confini e mettono in crisi l’identità stessa del 

concetto fin qui trattato. Fra le ragioni del successo di questo tipo di format, possiamo 

elencare: la crisi delle tradizionali istituzioni culturali (università, scuola, famiglia); la 

scarsa qualità dell’offerta dei contenuti televisivi; l’aumento del reddito e del tempo 

libero; la scolarizzazione di massa; lo sviluppo delle tecnologie; la democratizzazione 

della cultura (De Masi 2003, Benhamou 2004)22. 

Così, se molte sono le manifestazioni che vedono la luce in qualità di festival, poche 

sono quelle che riescono a conservare valore e offerta coerente col territorio di 

destinazione23. Come Guerzoni riporta nel suo Effettofestival, sebbene sia indubbio nel 

nostro Paese il successo della formula festival24, si registra al contempo una situazione 

																																																								
19 B. Maussier, Op. cit., p.7. 
20 “L’evoluzione festivaliera si può dividere in due periodi: uno dei “padri fondatori” che appartiene al 
dopoguerra, l’altra degli anni Settanta e Ottanta, che hanno provocato la grande espansione.” Cfr. E. 
Zocaro, Op. cit., p. 28. 
21 In particolar modo negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per quelli che sono stati definiti festival 
culturali, quindi non a carattere artistico, ma più eminentemente intellettuale-informativo-conoscitivo. 
22 Cfr. B. Maussier, Op. cit, p. 9. 
23 “Pare indubbio che sia avvenuto, per ragioni di marketing territoriale, un certo abuso del termine 
festival che cela nella sostanza un gran numero di eventi che poco hanno di diverso dalla tradizionale e 
spesso bella sagra di paese. Tant’è che si stima che i festival “veri” siano alla fine attorno alla cinquantina 
e appare scontato che non tutti gli organizzatori di questi siano entusiasti della proliferazione di cloni e 
imitazioni.” Cfr. AA. VV., Città in festival, Nuove esperienze di marketing territoriale, a cura di M. 
Paiola, R. Grandinetti, Franco Angeli, Milano 2009, p. 11. 
24 Questo successo dipende da una serie di fattori, come cita B. Maussier: “Secondo Guerzoni (2008) la 
formula “festival” è sempre più diffusa e apprezzata dal grande pubblico, per le caratteristiche di 
concentrazione spazio-temporale (che soddisfa un’umanità la cui frenesia motoria fa il paio con una 
crescente spossatezza intellettuale), per la dimensione live (che in apparenza avvicina gli autori ai loro 
pubblici, ansiosi di vedere de visu i propri beniamini), per la capacità di creare nuovi legami e ridefinire le 
identità di città, territori e compagini sociali, per la capacità di coniugare cultura ed intrattenimento e 
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critica di abuso terminologico del termine, usato per ammantare qualsiasi 

manifestazione che abbia una minima e qualsivoglia pretesa di valore culturale o 

artistico, sfruttando opportunisticamente l’ambiguità che contraddistingue la definizione 

stessa di cultura, sia in ambito accademico che nel senso comune. L’autore offre inoltre 

una riflessione circa la necessità di porre un freno a questo abuso terminologico, che è 

sfociato in quella che lui definisce “festivalmania” e che, fra le altre cose 25 , 

compromette il lavoro di chi, come lui, mira a studiare le caratteristiche dei, così detti, 

veri festival per valutarne l’impatto sul territorio. 

Se infatti, come già accennato, la centralità e l’importanza del fenomeno festival è 

senz’altro stata riconosciuta, manca invece tuttora una sua sistematica definizione, cosa 

che risulta assai ardua, poiché molte sono le variabili in gioco e per ogni “oggetto 

festival” possono anche essere molto diverse fra loro.  

Fior fiore di letteratura è stata scritta in proposito, ma senza mai giungere ad una 

definizione univoca degli elementi che caratterizzano e fondano l’identità di un festival.  

Tra le prime caratteristiche generali che si sono infatti annoverate nei riguardi del 

fenomeno festival: “intangibility, production often taking place at the same time as 

consumption and perishability”26 per citare una fra le tante definizioni, ma questa non 

ne sottolinea, ad esempio, caratteri invece molto rilevanti a livello di impatto per il 

territorio.  

Ciò che determina che un insieme di eventi vengano inseriti sotto l’etichetta di una 

singola, grande manifestazione culturale e vengano quindi definiti Festival si fonda 

invece apparentemente su di un’unità di luogo, di tempo e di tema. Inoltre, come fa 

notare Yaoman: 

 

																																																																																																																																																																		
l’attenzione riservata a specifici argomenti, capaci di richiamare appassionati e curiosi.” Cfr. B. Maussier, 
Op. cit., pp.7-8. 
25 Altro problema non da poco che sfocia da questa situazione di proliferazione incontrollata di festival è 
l’allocazione delle risorse da parte degli enti pubblici, che possono essere disorientati e farsi sedurre 
facilmente da iniziative che possono sembrare di livello ad un primo acchito, ma che in seguito non si 
evolvono in ottica di rapporto con la destinazione. 
26 “Intangibilità, produzione in coincidenza temporale al consumo e deperibilità” La traduzione è mia. 
Tratto da: I. Yaoman, M. Robertson, J. Ali-Knight, S. Drummond, U. McMahon-Beattie (cur.), Op. cit., 
p. 10. 
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“The defining characteristic of a special event or festival is its transience 

(Gilbert and Lizotte, 1998: 73). This suggests that it would be difficult to induce 

and sustain the same sense of occasion and excitement if such an event was to be 

held more frequently. Goldblatt (1997) defines an event as ‘a special event 

recognises a unique moment in time with ceremony and ritual to satisfy specific 

needs’. The word festival derives from feast and implies a time of celebration.”27 

 

La linea qui condotta prenderà piuttosto ispirazione dalla definizione di Luciano 

Argano, e dall’implementazione datale in seguito da Barbara Maussier, che rappresenta 

a mio avviso una buona sintesi di quanto espresso generalmente in letteratura. Possiamo 

così affermare che un festival, per essere definito tale, necessita il possesso delle 

seguenti caratteristiche: 

 

• immaterialità 

• deperibilità/istantaneità di consumo 

• unicità ed estrema eterogeneità della prestazione  

• intangibilità 

• intensità lavorativa 

• ritualità 

• contestualità fra erogazione e fruizione 

• ruolo attivo del consumatore 

• interazioni personali 

• durata limitata 

• mood 

• progettualità28 

 

																																																								
27 “La caratteristica definitiva di un evento speciale o di un festival è la sua transitorietà (Gilbert and 
Lizotte, 1998: 73). Questo suggerisce che risulterebbe difficile indurre e sostenere la stessa sensazione 
legata all’occasione e all’eccitazione se tale evento avesse luogo più frequentemente. Goldblatt (1997) 
definisce un evento così ‘un evento speciale riconosce un momento unico nel tempo con la celebrazione e 
la ritualità finalizzate al soddisfacimento di bisogni specifici’. La parola festival proviene da festa e 
implica quindi un momento di celebrazione.” La traduzione è mia. Tratto da: Ivi, p. 33. 
28 Cfr Ivi, p. 14 e L.Argano, A. Bollo, P. Dalla Sega, V. Candida, Gli eventi culturali. Ideazione, 
progettazione, marketing, comunicazione, Franco Angeli Edizioni, Milano 2005, p. 165.  
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Questa è certamente solo una delle tante liste, gli elementi possono cambiare 

anche in base al punto di vista che si decide di selezionare per ritrarre il fenomeno. 

Oltre al problema definitorio Guerzoni nella sua trattazione solleva un’altra questione 

non meno rilevante relativa allo statuto legale dei festival. L’Italia infatti, sebbene sia il 

paese che in Europa ne ospita il maggior numero, tant’è che ormai se ne contano più di 

1300 l’anno, il che equivale ad una media di quattro festival al giorno, stabilendo in tal 

modo per il nostro Paese un indiscusso primato Europeo, è tuttavia manchevole di un 

riconoscimento ufficiale che affermi e tuteli il valore culturale di questo genere di eventi 

per il Paese. Tale fatto è strettamente connesso ad un mancato sostegno pubblico che 

all’estero invece garantisce un preziosissimo supporto a tali manifestazioni29.  

Allontanandoci da un dibattito tanto lungo quanto complesso, è ora il momento di 

chiederci perché e come sorgono i festival. Zocaro (1992) riporta che, soprattutto negli 

anni Settanta, i festival nascevano dalla necessità per chi li organizzava di esprimere 

qualcosa e di poterlo riferire al maggior numero di persone possibile, trovando in tal 

modo in queste occasioni lo strumento migliore per raggiungere il proprio obiettivo. 
																																																								
29 “Sicché, se all’estero, già negli anni Ottanta del ventesimo secolo, i festival erano considerati elementi 
costitutivi e portanti del patrimonio culturale, nella piena accezione franco-anglosassone di patrimoine 
culturel - cultural heritage - in Italia la strada da percorrere per ottenere riconoscimenti parziali era 
ancora lunga e nemmeno oggi quell’agognato traguardo è stato oltrepassato[...]Infatti, a dispetto del 
riconoscimento sancito dalla nuova titolazione del ministero competente, che non a caso si chiama, dal 
1998, ministero per i Beni e le Attività Culturali, se il riconoscimento giuridico della nozione di bene 
culturale è stato incerto e tardivo (Alibrandi e Ferri 1985 ci ricordano che “l’espressione beni culturali era 
entrata nel nostro ordinamento giuridico soltanto mediante la ratifica di documenti internazionali”), 
quello di attività culturale non è mai completamente avvenuto. Il medesimo concetto di “bene 
culturale”[…] è entrato nel nostro ordinamento giuridico solo con il decreto legislativo 112/1998 (c.d. 
Bassanini), che nell’articolo 148, comma primo, lettera a), riconobbe che sono beni culturali “quelli che 
compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, archivistico e librario e gli altri 
che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà (il corsivo è dello scrivente) così individuati in 
base alla legge”, stabilendo altresì alla lettera f) che sono “attività culturali quelle rivolte a formare e 
diffondere espressioni della cultura e dell’arte”, pur negando singolarmente lo status di attività culturali a 
quelle teatrali, musicali e cinematografiche, confinate al genus “spettacolo”. Questa distinzione tra beni e 
attività culturali rimane per taluni versi incomprensibile, dopo le discussioni degli ultimi lustri, poiché 
avvalorava una nozione curiosa di attività culturale, non considerata come un bene in sé, ma come una 
funzione strumentale e sussidiaria, di mero supporto. Poco importa, dal nostro punto di vista, dacché la 
formulazione della Bassanini consentiva in linea di principio di considerare i festival - e a fortiori quelli 
di approfondimento culturale - dei “beni culturali” in senso proprio, se è vera la concezione di “bene 
culturale” quale testimonianza avente valore di civiltà[…]Purtroppo, l’irrisolta ambiguità e l’arretratezza 
della normativa italiana hanno fomentato un’annosa contrapposizione polemica tra beni e attività, tutela e 
valorizzazione, patrimonio ed eventi, conservazione e produzione, quasi che i festival o le mostre siano 
esercizi accessori e creazioni ornamentali che sottraggono risorse preziose alle uniche attività davvero 
meritevoli di attenzioni e sostegno, che, nella percezione del legislatore, rimangono quelle di 
conservazione e tutela dei beni materiali, ovvero delle “cose” tanto care ai legislatori prerepubblicani.” 
G.Guerzoni, Effettofestival 2012, Fondazione Florens, Firenze 2012. La trattazione di entrambi gli scritti 
di Guerzoni, Effettofestival e Effettofestival 2012, si concentra sui festival culturali e non quelli artistici, 
ma è utile per sollevare questioni che riguardano trasversalmente i festival. 
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Come emerge anche dall’intervista al regista teatrale Ivan Nagel, all’epoca direttore del 

Festival Theater der Welt di Stoccarda, alla domanda sul perché secondo lui i festival al 

momento, ma anche nel dopoguerra, fossero così straordinari, lo stesso rispose che 

semplicemente attraverso i festival si soddisfacevano tre bisogni:  

1) la lotta costante per i nuovi mezzi espressivi, che possono trovare nei festival 

un’ottima “rampa di lancio”;  

2) il rifiuto, giorno dopo giorno, di compromessi politici ed estetici. Sotto questo 

aspetto anche Franco Punzi (2006) sostiene che, a fronte della mancanza di una 

soluzione univoca di festival, il principio fondamentale dell’oggetto festival, dal quale 

non si deve assolutamente prescindere, è l’assoluta autonomia delle scelte artistiche 

all’interno della manifestazione30;  

3) la passione per la creatività e le varie discipline. 

Oltre a queste tre pregnanti caratteristiche il regista tedesco sottolinea anche la 

fondamentale capacità da parte di molte di queste manifestazioni d’intercettare un 

bisogno, una necessità e di farsene così tramite espressivo.  

A questo principio di base dovrebbe quindi ispirarsi l’ideazione di un festival e questi 

dovrebbero essere gli obiettivi da porsi: andare a colmare una lacuna viva e presente 

con un’offerta che abbia un senso per la comunità alla quale va a proporsi. 

Anche il Festival Sete Sóis Sete Luas, come si potrà leggere, si è profilato andando 

proprio a riempire una lacuna, avendo poi uno sviluppo straordinario in una direzione 

che molto probabilmente il giovane gruppo di ragazzi che diete vita alla manifestazione 

non avrebbe mai potuto neanche immaginare.  

  

																																																								
30 “Dopo decenni di esperienze, si può affermare che una formula univoca probabilmente non esiste, ma 
un principio di fondo va affermato: nessuna organizzazione può prescindere dall’assicurare l’assoluta 
autonomia delle scelte artistiche. Muovendo da questo postulato, sull’autonomia artistica, ovvero sulla 
salvaguardia di un nucleo forte di idee artistiche da sviluppare con coerenza secondo un progetto 
condiviso da tutti i soggetti che partecipano al progetto del festival, si sono costruite architetture 
istituzionali molto ardite, come la formula “binaria” spoletina Fondazione-Associazione, poi ripresa ed 
ampliata a Martina Franca con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, prima fra tutte la 
Regione” Cfr. F. Punzi, Op. cit., p. 268.  
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2. Storia e fisionomia del Festival Sete Sóis Sete Luas 
 

 

2.1. Gli inizi 

 

“Figli, estrema prole di Cadmo l’antico, perché sedete qui davanti a me coi 

rami incoronati dei supplici? La città profuma d’incenso, risuona d’invocazioni e 

di lamenti. Non mi sembrava giusto, o figli, sapere da altri, e perciò sono venuto 

di persona, io, quell’Edipo illustre che tutti conoscono.31” 
 

Sorprendentemente, queste sono le parole che hanno siglato l’inizio della lunga e 

tortuosa avventura che è sfociata nella creazione di uno dei circuiti di diffusione 

culturale più ramificati d’Europa e del mondo.  

Tutto ha visto la luce nel 1987 al Liceo Classico “Andrea da Pontedera”. La classe III A 

decise di portare in scena come spettacolo di fine anno l’Edipo Re, un classico della 

tragedia greca, ma in una veste decisamente originale. Essendo infatti la classe 

composta a maggioranza femminile, si decise di allestire questo spettacolo facendo 

recitare molte delle numerose parti maschili del dramma alle ragazze. Un curioso 

ribaltamento della prassi Shakespeariana che si sarebbe dimostrato foriero di grande 

fortuna. 

Stimolati difatti dalla risposta positiva che avevano registrato nel loro pubblico e spinti 

da quell’entusiasmo tipico della giovane età, i ragazzi decisero di continuare 

l’esperienza teatrale anche dopo aver terminato il Liceo. In seguito alcuni di loro si 

misero d’accordo per fondare ufficialmente una compagnia teatrale, dandole il nome di 

Gruppo Immagini32, facendo del teatro proprio una professione. Furono subito premiati 

dalla loro intraprendenza, riuscendo a portare lo spettacolo in giro non solo per 

numerosi teatri toscani, ma anche a calcare il più celebre dei palchi dedicato a questo 

tipo di rappresentazioni, venendo infatti selezionati nel 1988 insieme ad altre cinque 

compagnie dall’I.N.D.A., l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, per prendere parte 
																																																								
31 Sofocle, Antigone Edipo Re Edipo a Colono, F. Ferrari (a cura di), RCS Rizzoli, Milano 1982 (IV 
edizione), p. 163. 
32 Associazione culturale fondata con atto notarile del 3 ottobre 1988. Per una cronaca relativa alla 
nascita del Gruppo Immagini e del Festival SSSL rimando a Tutti i destini del destino, in Sete Sóis Sete 
Luas 1993-1999, M. Sacco (a cura di), Edizioni ETS, Pisa 2000, pp. 9-16. 
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alla Rassegna teatro dedicata ai gruppi studenteschi al teatro greco di Siracusa. Si 

trattava di un’occasione eccezionale e imperdibile per far parte di una manifestazione di 

respiro e importanza internazionale, la più importante nel suo genere in Italia. 

Ciononostante, all’entusiasmo presto si sostituì la preoccupazione di come far fronte ai 

grossi oneri finanziari che si sarebbero presentati per gli spostamenti e i nuovi costumi 

di scena. Spinti dalla necessità e desiderosi di mettersi alla prova, i ragazzi ebbero 

un’intuizione, tanto semplice quanto efficace. Da tempo osservavano infatti degli 

striscioni affissi nel centro della loro città, e decisero quindi di proporsi e di utilizzare la 

stessa forma di finanziamento: gestire in appalto spazi pubblicitari comunali e 

provinciali al fine di raccogliere sponsor. Questa curiosa risorsa di autofinanziamento, 

che sollevò dubbi negli stessi diretti beneficiari in quanto forma poco consona per un 

gruppo artistico (gli striscioni dai quali avevano tratto spunto erano difatti gestiti dal 

Pontedera Calcio) si dimostrò invece un’ottima strategia per sostenersi in maniera del 

tutto indipendente33.  

In tal modo il gruppo riuscì a organizzare con successo la partenza per la Sicilia, dove 

mise in scena Edipo Re a Siracusa. In seguito, spinti dal buon esito della prima grande 

prova di pubblico, allestirono Le Eumenidi, in una cornice insolita, la spiaggia di 

Capaci34, inaugurando non solo una felice stagione di tournée, che dal 1988 al 1990 

portò la compagnia ad esibirsi in scuole, teatri e festival in giro per la Toscana e l’Italia, 

ma anche tutta una serie di workshop con personalità internazionali di altissimo livello e 

spessore artistico35. 

 
																																																								
33 A differenza di altre compagnie teatrali, che per la realizzazione dei propri progetti avevano necessità 
di fondi erogati dai comuni (sottoponendo di conseguenza la produzione artistica ai vincoli del sistema di 
requisiti e risultati legato da sempre alle fonti di finanziamento pubblico e quindi limitandone la libertà 
artistica) questa forma di autofinanziamento del Gruppo Teatrale Immagini permise la loro assoluta 
indipendenza e autonomia artistica. Proprio questa forma di finanziamento permise fra l’altro di disporre 
delle risorse necessarie per l’organizzazione dei primi progetti internazionali. 
34 Per maggiori notizie sulle vicende iniziali che portarono alla creazione del festival rimando a: AA. 
VV., Festival Sete Sóis Sete Luas 1993-2012, a cura di M. Abbondanza, M. Rolli, S. Valente, Bandecchi 
& Vivaldi, Pontedera 2012.  
35 Pontedera è tradizionalmente legata alla sperimentazione teatrale, essendo anche la culla di quel 
progetto che portò alla fondazione del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale e con il quale 
il gruppo collaborò per diversi anni, facendo sfociare questo rapporto in una serie di rappresentazioni 
teatrali d’avanguardia: nel 1989 I ragazzi terribili, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Jean 
Cocteau, con il coordinamento registico di Luisa Paesello e nel 1990 Vietato arrampicarsi sugli alberi, 
liberamente ispirato al Barone Rampante di Italo Calvino, con la regia di Roberto Bacci. Cfr. Ivi, pp. 8,9. 
Per maggiori informazioni sul C.S.R.T. di Pontedera rimando al sito:  
http://www.centroperlaricercateatrale.it 
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2.2. Verso l’Alentejo 

 

 “Realizziamo così molti seminari e spettacoli teatrali, e incontriamo anche 

due giovani studenti portoghesi che studiano architettura a Firenze. Loro ci 

parlano sempre del loro Paese e dei paesaggi che lo caratterizzano: il mare, la 

montagna e il deserto. Noi, con i soldi dei cartelloni da investire, e con la 

sensazione di soffocamento, siamo affascinati dall’esistenza di un deserto, ovvero 

di uno spazio grande ove possiamo elaborare con calma i nostri progetti, senza 

che ci sia qualcuno che lo ha già fatto prima di noi.” 36 

La scelta del Portogallo come luogo d’elezione in cui andare in  cerca di una 

nuova libertà, sia personale che artistica, fu del tutto casuale e dettata appunto dalle 

suggestioni percepite da questi due studenti universitari portoghesi che davano 

un’immagine del loro paese come di un luogo in cui tutto si poteva e si doveva 

costruire, stimolo che non restò di certo inascoltato in dei giovani ragazzi che dalla 

provincia italiana avevano già forse tratto tutti i frutti a loro disposizione. Sedotti 

dall’idea del “deserto”, in due partirono alla volta del Portogallo, Renzo e Marco37, per 

trovare il luogo ideale in cui ritirarsi col resto del gruppo a lavorare. 

A bordo di un treno e in seguito grazie ad un’automobile presa a noleggio, i ragazzi 

scoprirono lo spazio necessario alla loro libertà artistica in Alentejo, una regione del 

Portogallo per lo più abitata da contadini e, all’epoca, ancora incontaminata 

dall’industrializzazione. Il luogo ideale quindi in cui potersi concentrare sulla 

sperimentazione teatrale, il cui programma prevedeva molto allenamento fisico ed 

esercizio tecnico38. L’arrivo dei quattro ragazzi venne salutato dagli abitanti del 

villaggio e della provincia intera come un evento di spicco, riflesso anche in un articolo 

di giornale dal tono decisamente divertito39 . 

																																																								
36 Intervista condotta da Laura Latella a Marco Abbondanza il 1 maggio 2008.  
37 Sono Renzo Barsotti e Marco Abbondanza, i futuri direttori del Festival. 
38 Il teatro rappresentato in questi anni dal Gruppo Teatrale Immagini è molto debitore delle tecniche 
elaborate dal regista e teorico teatrale polacco Jerzy Grotowski, che da anni risiedeva a Pontedera, 
avendovi fondato, nel 1986, su esplicito invito del CRST un Workcenter che prese il suo nome, mutato in 
Workcenter of Jerzi Grotowski and Thomas Richards nel 1996, aggiungendo al titolo il nome del suo più 
stretto collaboratore. Per una sintesi sulla vita e l’opera di Grotowski è utile consultare la pagina: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Grotowski 
39 La testata giornalistica locale di Montemor-o-Novo Folha de Montemor nel numero di febbraio del 
1991 descrive l’arrivo dei giovani attori e la loro pratica artistica in maniera divertita: “Immaginate 
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Per capire bene l’atmosfera alla base di tale accoglienza è necessario a questo punto 

precisare che il Portogallo era uscito dalla lunghissima dittatura di António de Oliveira 

Salazar40 grazie alla Rivoluzione dei garofani, solo nel 1974.  

Inoltre l’Alto Alentejo41, la zona nord della regione omonima, in cui si erano ritirati i 

ragazzi, non veniva in alcun modo lambita dagli itinerari turistici del tempo, risultando 

così caratterizzata in un contesto di forte arretratezza e isolamento. Dall’intervista 

condotta da Marcello Sacco a Serge Queiroz, che all’epoca dell’incontro con il Gruppo 

Immagini faceva parte dell’Amministrazione della Câmara Municipal di Montemor-o-

Novo in qualità di Capo del Dipartimento culturale, si possono trarre interessanti 

informazioni sulla prima edizione del Festival ed il suo rapporto con la terra portoghese. 

Quieroz rimarca infatti lo stato di emarginazione culturale in cui versava questa regione 

nell’anno dell’incontro con Marco e Renzo e descrive le iniziative progettate per portare 

un po’ di freschezza e novità in luoghi in cui le uniche manifestazioni presenti erano 

contraddistinte da una programmazione solitamente commemorativa e legata 

principalmente alla storia delle varie città. La prima iniziativa di successo ispirata in 

questo senso fu il Ciclo della Primavera, una manifestazione della durata di quattro 

mesi, da marzo a giugno, che passava in rassegna tutti i progetti locali di teatro, danza e 

varie correnti artistiche. Un altro progetto di Quieroz, pensato nel 1988, ma attuato 

tuttavia solo otto anni dopo e che appare decisamente come un antesignano, ma tutto al 

portoghese, del Sete Sóis Sete Luas, è quello del Festival delle Quattro città, che lega 

Montemor-o-Novo con Marinha Grande, Fuandão e Vila Real de S.Antonio.  

Quieroz descrive l’incontro con Marco e Renzo così: 

“Andò in questo modo. Una domenica del 1991 – io me ne stavo a casa – 

																																																																																																																																																																		
quattro giovani. In campo aperto. Giunti a Ferro da Agulha. Appoggiati su di una sola gamba. Con lo 
sguardo fisso all’orizzonte. Da lontano, un osservatore sprovveduto dirà che si tratta di fenicotteri o di 
cicogne. Ma no. Sono quattro italiani. E ciò che  stanno facendo sono esercizi di concentrazione necessari 
per il loro lavoro. Sono attori. Le loro produzioni sono commentate da diversi giornali nel loro paese. 
Fanno parte del GRUPPO TEATRALE IMMAGINI[…]” La traduzione è mia. Tratto da M. Abbondanza, 
M. Rolli, S. Valente (cur.), Op. cit., p. 10. 
40 La dittatura di Salazar iniziò nel 1932, dopo la sua elezione come Presidente del Consiglio e 
l’introduzione di una Costituzione che gli attribuiva pieni poteri e il controllo totale dello stato. Nacque 
così l’Estado Novo, estremamente simile, nei propri principi fondativi, al Fascismo di Benito Mussolini, 
al quale d’altra parte si ispirava esplicitamente. Per maggiori informazioni relative alla figura di Salazar 
rimando a: https://it.wikipedia.org/wiki/António_de_Oliveira_Salazar 
41 L’Alentejo, letteralmente ‘l’Oltre-tago’ è una Regione molto vasta del Portogallo, costituita da due 
sotto-regioni, l’Alto Alentejo e il Basso Alentejo. Un tempo area a prevalente vocazione contadina, è 
invece da anni ormai divenuta meta delle vacanze della borghesia lisboneta.  
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Fernando Mora Ramos, che era direttore del Centro Dramático di Évora e del 

quale sono molto amico, mi telefonò e mi disse: “Jorge, ho due ragazzi italiani qui 

davanti a me, vogliono fermarsi in Alentejo e fare sperimentazione teatrale. Io 

non so che fare, ti dispiacerebbe venire qui a teatro?”. E ci andai.”42 

Si capisce bene come questo incontro, del tutto casuale, sia avvenuto al 

momento e nel luogo giusto nell’interesse di tutti.  Come si legge più avanti: 

“Intanto, avevamo intenzione di fare in modo che Montemor-o-Novo 

avesse contatti con altre città europee e ampliasse l’ambito culturale. Ebbene, 

Marco e Renzo venivano dal mondo del teatro e dalla Toscana, ed io capii che in 

qualche modo i nostri interessi coincidevano. Telefonai ad una mia amica, Maria 

Malta, che aveva una casa a Ferro de Agulha, e le chiesi se poteva ospitare i due 

italiani e i loro compagni. Mise a disposizione la casa e ci andarono. Quell’anno, 

il ’91, fecero uno spettacolo dal titolo Il combattimento.”43 

Il combattimento fu quindi il primo spettacolo allestito dalla Compagnia di 

teatro Immagini in terra straniera. Realizzato unendo insieme vari brani provenienti da 

diversi testi, molti dei quali tratti dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso e 

cantati alla maniera degli antichi maggi musicali fiorentini44, lo spettacolo aveva 

senz’altro carattere di originalità e audacia, anche perché recitato interamente in italiano 

per un pubblico portoghese. L’evento fu allestito a Ferro da Agulha e rappresentato 

davanti alla Câmara Municipal di Montemor-O-Novo. Nel frattempo Serge Quieroz 

																																																								
42 Tratto da: Il Portogallo e il passato, in M. Sacco (cur.), Op. cit., p. 45. 
43 Ivi, p. 46. 
44 I maggi musicali fiorentini, da cui ha preso il nome il celebre festival di musica, opera, belletto e prosa 
del Maggio Musicale Fiorentino, affondano le radici in una tradizione antica legata alla celebrazione del 
Calendimaggio, ovvero un’antica festa della primavera, che si celebrava nei primi giorni di maggio, per 
l’appunto, e che durava tutto il mese. Si tratta di una tradizione non solo fiorentina ma che si celebrava 
nell’intera Toscana. Il maggio era il canto vero e proprio che si intonava in questi giorni di festa: “Le 
canzoni, dette "maggi", erano cantate da brigate di giovani e di ragazze che, in quel giorno, ornata la testa 
da ghirlande di fiori e intrecciando danze sotto la direzione della neoeletta "regina di maggio" o "sposa di 
maggio", andavano di casa in casa presso le fanciulle fidanzate, ricevendo in cambio fiori. Le comitive 
dei "cantamaggio", che usavano arricchire le loro melodie con "rifioriture" e ritornelli, e dei "maggiaioli", 
cioè coloro che cantavano le "maggiolate" e serenate, erano precedute da un giovane che portava "il 
majo", ramo fiorito e infioccato che rappresentava la primavera. Altri rami fioriti venivano appesi alla 
finestra e alla porta della casa dell'innamorata e delle fanciulle più belle. Di queste celebrazioni 
primaverili numerose sono le testimonianze poetiche, anche dotte, fra le quali quella famosa di Agnolo 
Poliziano e le ballate del Magnifico Lorenzo de' Medici.” Cfr. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Maggio_Musicale_Fiorentino 
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insieme agli altri esponenti dell’amministrazione locale furono invitati in Italia, a 

Pontedera, e si stabilì così il primo legame fra Toscana e Alentejo.  

Dopo la sanzione ufficiale di questo gemellaggio tosco-alentejano, l’anno seguente, fu 

la volta fra le altre cose di un secondo spettacolo, Yo el Rey45, sempre frutto della 

ricerca e del lavoro del Gruppo Immagini in terra portoghese, diretto da Marco 

Abbondanza. La rappresentazione fu messa in scena nel convento francescano della 

città di Santarem, questa volta in tre diverse lingue: italiano, portoghese e greco. 

Segnale della volontà di una comunicazione multiculturale, si può dire che sia questo lo 

spettacolo che ha costituito il vero spartiacque per il percorso artistico del gruppo, 

segnando l’inizio della transizione che li avrebbe portati dalla produzione 

all’organizzazione artistica. Il tempo per la scrittura, le prove, e la messa in scena di 

spettacoli propri veniva infatti sempre meno, mentre più pressanti si facevano man 

mano le necessità e le scadenze legate alla programmazione culturale per questo nuovo 

gemellaggio.    

 

 

2.3. L’incontro decisivo 

 

L’Alentejo era stato anche il luogo in cui un giornalista e scrittore portoghese, 

fuggito dalla grande città in seguito al licenziamento dalla direzione della testata per cui 

lavorava, il Diario de Noticias46, si era ritirato per fare ricerca sul grande libro-dossier 

																																																								
45 Si trattava di un adattamento del romando di Domenico Corradini Broussard, “Gelso Bianco”. Fu 
messo in scena “a quadri”, ovvero tramite la successione di diversi episodi indipendenti che assieme 
formavano la storia: Prologo; Babele dei Partigiani; Fascismo; Resistenza; Amore; Morte. 
46 Sotto la dittatura di Salazar la censura era uno dei tratti distintivi del controllo totale sullo stato e sulla 
vita dei portoghesi: “Nel 1933 venne istituito il Secretariado da propaganda Nacional (SPN) che fra i suoi 
compiti annoverava quello di: 
- Censurare qualsiasi forma di espressione che assumesse carattere pubblico. 
- Manipolare l'informazione. 
- Dirigere la propaganda del regime all'interno e all'estero. 
- Coordinare l'azione di divulgazione dei valori politici, ideologici e culturali del regime. 
- Il SPN dipendeva direttamente dal presidente del consiglio e venne articolato in una sezione interna ed 
una esterna.” Tratto dall’articolo di Fabrizio Mastio: “La censura durante il Salazarismo. Storia di una 
democrazia negata.” Da InStoria, rivista online di storia e informazione, numero 50, febbraio 2012 
(http://www.instoria.it/home/censura_salazarismo.htm). La lotta di Saramago con la censura ha da sempre 
contraddistinto la sua attività di giornalista e scrittore. Nel 1947 uscì il suo primo romanzo, “Terra del 
peccato”, che destò immediatamente critiche da Salazar. Dal 1955 lavorò per molti anni come traduttore 
di numerosi autori esteri, come ad esempio Colette, Pär Lagerkvist, Jean Cassou, Maupassant, André 
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storico dedicato appunto a questa terra. Curiosamente, i ragazzi della Compagnia 

capitarono nello stesso paese in cui anni prima era stato Josè Saramago, e stimolati da 

questa coincidenza, decisero di contattarlo. Come racconta Marco Abbondanza: 

 

“Intanto mettiamo su il nostro spettacolo47, lo portiamo in giro in Italia e in 

Portogallo, facciamo la stessa cosa anche l’anno successivo, poi però ci 

accorgiamo che la nostra inquietudine non deve prendere più la forma di una 

compagnia teatrale, ma quella di un’organizzazione artistica con aspirazioni 

internazionali, interculturali, multi-disciplinari, in cui far convergere tutte le 

nostre esperienze e le nostre energie, un festival che si realizzi allo stesso tempo 

sia in Toscana che in Alentejo. Ci ricordiamo dello scrittore che era stato nelle 

campagne di Montemor-o-Novo: lui, pensiamo, ci potrà aiutare a mettere su il 

progetto, a dargli credibilità. Gli scriviamo solo una lettera, senza essere 

presentati da nessuno, senza conoscerlo: gli spieghiamo i nostri obiettivi e lo 

invitiamo a Pontedera per un incontro con gli studenti. Con nostra grande sorpresa 

Saramago ci dà la sua disponibilità e viene a Pontedera: per noi è un trionfo, 

anche se pieno di debiti. Per accoglierlo, infatti, non badiamo a spese: inviti 

filigranati, targhe, ristoranti bellissimi... Saramago si accorge di tutti i debiti, 

diventiamo suoi amici, e lui per aiutarci ci regala i diritti d’autore di un libro 

ancora inedito in Italia: è “L’anno mille993”.”48 

																																																																																																																																																																		
Bonnard, Lev Tolstoj, Baudelaire, Étienne Balibar, Nikos Poulantzas, Henri Focillon, Jacques Roumain, 
Hegel, Raymond Bayer per diversi editori, ma nel 1966 rientrò nel mondo della produzione letteraria. Fu 
anche un apprezzato critico letterario per la rivista Seara Nova, mentre la sua prima raccolta di poesie è 
del 1966. Dal 1972 al 1973 fu direttore del quotidiano Diario de Lisbona. Il licenziamento dello scrittore 
avvenne però, ironicamente, quando già era stata rovesciata la dittatura di Marcelo Caetano, il successore 
di Salazar. Avvenne difatti nel 1975, quando lo scrittore iniziò ad avere la fama di “stalinista” data la sua 
posizione politica chiaramente schierata a favore della sinistra (lo scrittore si era anche clandestinamente 
iscritto al Partito Comunista portoghese nel 1969, rischiando seriamente la carcerazione e le percosse) ma 
sempre per ragioni politiche: quell’anno fu sventato un colpo di stato comunista, e Saramago venne di 
conseguenza licenziato, come molti altri giornalisti da altrettanti quotidiani portoghesi. Per qualche 
notizia in più rimando a: “Saramago: l’ironia, un blog e l’amore <<La mia ricetta per resuscitare>>”, 
Maya Jaggi, traduzione di Maria Sepa, Il corriere, 4 gennaio 2009 
(http://www.corriere.it/cultura/09_gennaio_04/saramago_ricetta_per_resuscitare_dfe63b7a-da15-11dd-
a7f8-00144f02aabc.shtml ) “José Saramago, the Unexpected Fantasist”, Fernanda Eberstadt, The New 
York Times, 26 agosto 2007 ( http://www.nytimes.com/2007/08/26/magazine/26saramago-
t.html?_r=3&oref=slogin&pagewanted=all ) , https://it.wikipedia.org/wiki/José_Saramago 
47 È ‘Il combattimento’, di cui ho parlato nel paragrafo precedente. 
48 Intervista fatta da Laura Latella a Marco Abbondanza il1 maggio 2008. 
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L’invito a Pontedera era stato sottoscritto anche dal Professore Domenico 

Corradini Broussard, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Pisa, che assieme 

allo scrittore portoghese e ad altri docenti, avrebbe tenuto la conferenza dal titolo: 

L’illusione democratica presso l’Aula Magna della sua università il 23 novembre 

199249. Grazie alla generosità di Saramago, e alla sua sincera convinzione nel progetto 

culturale del Gruppo Immagini, venne inoltre attuato un gemellaggio con la scuola di 

Pontedera ITC E. Fermi e un istituto portoghese, inaugurando una stagione di scambi 

culturali fra studenti italiani e portoghesi.  

In seguito a questo incontro, il Prof. Corradini Broussard ebbe anche l’idea che avrebbe 

dato il nome alla manifestazione promossa dallo stesso Gruppo Immagini, che fino ad 

allora aveva semplicemente la vaga identificazione di festival luso-italo-greco 50 . 

Suggestionato dall’immagine di un’iniziativa di così ampio respiro geografico, il 

professore infatti pensò ad un romanzo di Saramago, dando così al festival i nomi dei 

due protagonisti di Memoriale del Convento 51 . Il testo, ambientato nell’età 

dell’Inquisizione, vede narrate le disavventure di Baltasar Sete Sóis, soldato rimasto 

senza la mano sinistra, e della sua donna dotata del magico potere di leggere nell’anima 

delle persone, Blimunda Sete Luas. I due personaggi sono affiancati nella storia da 

Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, realmente esistito. Sete Sóis e Sete Luas sono 

perciò i due nomi che Padre Lourenço dà ai due giovani uniti dall’amore.  

 

“José Saramago ha dato al Festival SSSL52 gli strumenti filosofici e 

concreti per avviare questo fantastico viaggio attraverso il Mediterraneo e il 

																																																								
49 Cfr l’articolo “La visita dello scrittore candidato al premio Nobel per la Letteratura. ‘ Tra realtà e 
immaginazione’ Saramago parla agli studenti”, Paolo Degli Innocenti, Il Tirreno, 24/11/1992, in M. 
Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op. cit., p. 12. 
50 La Grecia, tirata in ballo già dalla prima edizione del Festival, era più una presenza evocata che altro. 
Sotto i riflettori dell’iniziativa era sicuramente più il rapporto fra la terra portoghese e quella italiana e ciò 
che ne poteva scaturire. 
51 Il romanzo storico “Memoriale del convento” è stato pubblicato a Lisbona nel 1982. Si tratta della 
cronaca della costruzione del grandioso Convento di Mafra, costruito fra il 1713 e il 1730, voluto dal re 
João V di Portogallo su progetto dell’architetto di corte Johann Friedrich Ludwig. Il progetto sorse come 
ex voto del re, qualora sua moglie, la regina Maria Anna d’Austria, gli avesse dato un erede. Il progetto fu 
cambiato e implementato diverse volte, fino a raggiungere dimensioni ragguardevoli, cosa resa possibile 
anche dalle ingenti quantità d’oro provenienti dalla colonia portoghese in Brasile. Il romanzo intreccia 
realtà storica con la finzione, con una struttura che contrappone il gruppo do poder, quello formato dal re, 
la corte, il clero e gli ordini religiosi a quello del contra-poder, ovvero quello degli oppressi, all’interno 
del quale sono annoverati Blimunda Sete sóis e Baltasar Sete luas assieme a padre Lourenço.  
52 SSSL è inteso come abbreviativo del nome del Festival, Sete Sóis Sete Luas. 
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mondo lusofono. Il Festival ha scelto d’ispirarsi ai valori presenti nella sua opera 

Memoriale del convento i cui personaggi sono sognatori dall’animo visionario che 

si muovono in un’Europa medioevale, oppressi da un’intollerante e tenebrosa 

Inquisizione. Baltazar Sete Sóis e Blimunda Sete Luas creano la passarola, la 

macchina volante, che è il simbolo del Festival per il suo potere evocativo e 

simbolico: essa rappresenta la metafora del sogno e della libertà utopica. Il 

Festival vuole servirsi della capacità di guardare al di là della realtà del nostro 

tempo che offrono l’arte, la musica e la letteratura.53” 

Oltre al nome dal Memoriale del convento proviene anche il logo del Festival: la 

Passarola54. Nel romanzo si narra la costruzione di questa macchina volante ad opera di 

Baltasar, Blimunda e padre Lourenço (detto perciò il Volador)55, e di come in seguito 

venga usata per fuggire dall’Inquisizione che minaccia gli stessi protagonisti del 

racconto.  

 

																																																								
53 Tratto dal sito del festival: http://www.festival7sois.eu/it/la-storia/ 
54 La Passarola, o Gondola volante è una macchina volante realmente esistita. Padre Bartolomeo 
Lourenço de Gusmão viene difatti oggi considerato un pioniere nella storia dell’aereonautica, avendo 
progettato questa invenzione aerostatica con un anticipo di quasi ottanta anni rispetto ai ben più celebri 
fratelli Montgolfier. Si ha notizia di una prima dimostrazione di un prototipo della passarola il 5 agosto 
1709 presso la corte reale portoghese. Il re ne rimase talmente impressionato da garantire il supporto per 
lo sviluppo dell’invenzione e istituì addirittura la pena di morte per chiunque avesse tentato di interferire 
o copiare l’opera di padre Lourenço de  Gusmão.  
55 Per una cronaca postuma del primo volo e notizie relative a padre Lourenço de Gusmão rimando a: 
https://books.google.it/books?id=sXgpAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summa
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Fig.1. La Passarola: Logo del Festival SSSL 

 

Per Saramago si era intanto creato un legame con il gruppo che andava ben oltre il 

libro56 di cui aveva ceduto i diritti ai ragazzi, come per altro si trova confermato nel 

testo di presentazione della quinta edizione del Festival Sete Sóis Sete Luas: 

“Ho avuto il privilegio di veder battezzato questo Festival, nei suoi primi 

passi, coi nomi di due personaggi d’un romanzo di cui sono autore. Siamo rimasti 

da quel momento, loro ed io, legati al Gruppo Teatrale Immagini, sì per questa 
																																																								
56 Si tratta del libro L’anno mille993. 
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ragione, già di per sé piuttosto importante, ma anche per un’altra che ha molto più 

a vedere con lo spirito che l’onomastica. Voglio dire che non è stato per caso che 

l’anima visionaria di Blimunda e l’istinto manuale di Baltasar si siano trasformati 

nelle guide del Festival: solo trascendendo ciò che è immediato, solo 

immaginando mondi futuri e preparandosi a viverli con dignità e bellezza, il 

Gruppo Teatrale Immagini poteva portare la generosità del suo carattere e la 

qualità del suo lavoro creativo alle lontane terre portoghesi, a Montemor-o-Novo, 

che non avrà mai parole sufficienti per ringraziare i suoi amici italiani. Se penso 

che pure questa città è presente in un altro mio libro, allora il privilegio diventa 

doppio, e duplicate sono le mie ragioni per essere grato tanto a Montemor-o-Novo 

che a Pontedera. Per il lavoro ci siamo avvicinati, per il lavoro continueremo 

uniti.”57 

 

 

2.4. La mission e le caratteristiche del Festival 

 

“Il termine mission è ormai troppo noto, fin quasi abusato, per doverne 

tracciare storia, origini, accezioni semantiche[…] La mission viene definita come 

la motivazione che giustifica l’esistenza di un’organizzazione[…] L’identità 

istituzionale riflette l’anima di un’organizzazione, mentre la mission è la ragione 

ultima per la quale l’ente esiste, il suo obiettivo esistenziale. Parafrasando Oscar 

Wilde potremmo dire che solo le organizzazioni dotate di mission vivono 

attivamente, le altre si limitano ad esistere… La mission dovrebbe, a nostro 

avviso, consentire di: 

a) giustificare l’esistenza dell’organizzazione; 

b) porre uno scopo comune al sistema di obiettivi dell’ente; 

c) valorizzare le caratteristiche distintive.”58 

																																																								
57 Cfr. M. Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op.cit., p.9.   
58 P. Paoli, Pianificazione e controllo delle organizzazioni culturali. Analisi teorica e casi di studio, 
Franco Angeli, Milano 2006. p. 53. Accanto al termine mission è sempre posta anche la vision di 
un’organizzazione: “Mentre gli obiettivi generali di un’organizzazione discendono dalla sua mission, 
possiamo dire che gli obiettivi intermedi discendono dalla vision, ovvero dalla visione strategica di ciò 
che l’ente deve realizzare per conseguire gli obiettivi generali[…] La definizione della vision ha lo scopo 
di materializzare l’immagine che un’organizzazione ha di sé, al fine di poterla realmente conseguire. 
Stephen Covey, un importante autore statunitense, sostiene che “tutte le cose vengono create due volte: la 
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Emerge subito come non sia di semplice definizione il carattere multidisciplinare 

di quest’organizzazione culturale, della quale il festival, in senso stretto59, ne è solo 

parziale rappresentazione. Gli obiettivi, ovvero la mission, sono indicati nell’Atto di 

fondazione della Rete culturale Sete Sóis Sete Luas, che ne diviene quindi al contempo 

anche il documento programmatico della politica culturale.  

Dal sito online invece si possono delineare in sintesi i caratteri della manifestazione:  

A) “Una Rete culturale di 30 città di 13 Paesi – Brasile, Capo Verde, Croazia, 

Francia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e 

Tunisia – che privilegia relazioni vive e dirette con i piccoli centri e con gli 

artisti”; 

B) “Un viaggio nel Mediterraneo e nel mondo lusofono: un viaggio fatto 

d’incontri. Vengono coinvolti nelle azioni di mobilità internazionale gli artisti, gli 

operatori culturali e gli spettatori”; 

C) “Un Festival che cerca le persone, non le piazze e i monumenti”; 

D) “Un Festival della creazione musicale: produce ogni anno una o più orchestre 

multiculturali”; 

E) “Promotore di turismo culturale: il pubblico può seguire il Festival nelle varie 

fermate del suo viaggio nel mondo lusofono e mediterraneo”60 

 

 

2.4.1. La rete 

 

Il Festival è nato dunque come manifestazione che legava due realtà dai confini 

ben precisi, la Toscana e l’Alentejo, celebrando la cultura lusofona in Italia e viceversa. 

Pian piano si è evoluto configurandosi come una rete, che in pochi anni si è allargata e 

tutt’ora in espansione con lo scopo di comprendere tutti i paesi della cultura del trigo, 

																																																																																																																																																																		
prima nella nostra testa, la seconda nella realtà”. La vision ha appunto questa funzione: esplicitare ciò che 
l’organizzazione vuole diventare e quindi costituire un evidente punto di riferimento. La definizione della 
vision ha lo scopo di collegare la mission e gli obiettivi generali dell’ente ai suoi obiettivi operativi. La 
vision è quindi l’obiettivo generale verso il quale sono fatti convergere tutti i processi e tutte le attività.” 
Cfr. Ivi, pp. 54, 55.  Il corsivo è mio in entrambe le citazioni. 
59 Festival qui è da intendere come manifestazione a carattere evenemenziale e di durata limitata a 
qualche giorno. 
60 Cfr.: http://www.festival7sois.eu/it/la-storia/ 
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azeite e vinho61. In altre parole, i paesi bagnati dal Mar Mediterraneo. 

Sin dalla prima edizione SSSL aveva chiamato in causa la Grecia, sottolineando il 

carattere mediterraneo, e non meramente lusofono, dell’iniziativa, aspetto sicuramente 

confermato dal fatto che dalla quinta edizione in poi sarebbero stati coinvolti 

rispettivamente, in rapida successione: la Spagna62 nel 1997; Capo Verde63 nel 1998; la 

Francia e il Marocco nel 2005; poi nel 2006 Israele; la Croazia nel 2008; il Brasile nel 

2009; la Romania nel 2012 e Slovenia e Tunisia nel 2013.  

Come già indicato poco sopra il numero delle città coinvolte continua a crescere e ogni 

anno. Il Direttore del Festival, Marco Abbondanza, cerca ininterrottamente di creare 

collegamenti con nuove realtà municipali adatte a far parte della rete. La lista dei luoghi 

in cui si svolge la manifestazione muta così di anno in anno, con alcune costanti legate 

ai centri culturali, di cui parlerò in seguito. È stato deciso che per coordinare con 

coerenza le attività all’interno del circuito delle città coinvolte fosse opportuno stilare 

un documento che ne definisse compiutamente la politica culturale. Questo desiderio è 

sfociato nell’ufficializzazione di un atto costitutivo della rete, firmato e sottoscritto il 6 

febbraio 2000 nella sala del Consiglio Comunale di Pontedera, in Italia, dai 

rappresentanti delle Città e delle Istituzioni che partecipavano all’epoca al Festival Sete 

Sóis Sete Luas nei diversi Paesi, ovvero Capo Verde, Italia, Portogallo, Romania e 

Spagna, specificamente la comunità valenziana. Gli obiettivi e le esigenze perseguite 

dal Festival sono più dettagliatamente descritti in questo atto qui di seguito riportato64 e 

																																																								
61 Ovvero grano, ulivo e vite. È la "triade mediterranea", la combinazione delle tre colture più diffuse da 
secoli in Europa meridionale (per via del tipo di territorio prevalentemente collinare o montuoso e del 
clima caldo e secco, che comporta la necessità di coltivare piante che hanno bisogno di poca acqua) i cui 
frutti costituivano la base dell'alimentazione degli antichi popoli del Mare Nostrum. Già conosciuti nella 
Mezzaluna Fertile, olio, grano e vino si sono progressivamente diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, 
divenendo la base delle abitudini alimentari dell'Antica Grecia e dell'Impero Romano e occupano ancora 
oggi un ruolo fondamentale nella Dieta Mediterranea.” Cfr. 
http://www.dietamedunesco.it/formazione/dizionario-della-dieta-mediterranea/item/triade-mediterranea 
62 “Nata da un incontro casuale, la collaborazione con Fabiola Serra Pellicer e con Tavernes de la 
Valldigna – piccolo Comune della regione autonoma di Valencia – ha rappresentato la prima deviazione 
di traiettoria rispetto all’asse luso-italiano per Sete Sóis Sete Luas (che nel frattempo aveva accantonato le 
relazioni con la Grecia). Una prima apertura che conferisce subito al Festival un più ricco e sfaccettato 
carattere iberistico, ancora tutto da arricchire come meriterebbe” Questa la cronaca di Marcello Sacco, 
che in Ciò che l’oppressione ci ha insegnato, in M. Sacco, Op. cit., p. 43, dialoga con Fabiola Serra 
Pellicer, esponente all’epoca dell’amministrazione di questo piccolo Comune spagnolo, e si tratta di un 
esempio delle modalità di adesione delle piccole municipalità al progetto del Festival.  
63 Tutta la Macaronesia è coinvolta nel progetto, ovvero: l’Arcipelago delle Azzorre, l’Arcipelago di 
Madera, l’Isola di Porto Santo, le Isole Canarie e l’Arcipelago di Capo Verde (le Isole Desertas e le Isole 
Selvagge non sono coinvolte in quanto disabitate). 
64 I seguenti organi hanno sottoscritto il protocollo all’atto della fondazione ufficiale della rete: 



	
	

32	

di volta in volta aggiornato, che dipinge inoltre la complessità d’intenti perseguiti. 

 

“La Rete Culturale del Festival "Sete Sóis, Sete Luas" si pone i seguenti obiettivi: 

 

• favorire la nascita di uno spirito europeo comune in campo culturale, dando la 

possibilità a larghe fasce di popolazione di entrare in contatto, spesso per la prima 

volta, con gli artisti di altri Paesi europei, con particolare riferimento a quelli 

dell'Europa Meridionale e del bacino Mediterraneo (Portogallo, Spagna, Francia, 

Italia, Grecia, area balcanica), e della zona atlantica (Capo Verde, Azzorre, 

Madeira, Canarie); 

• considerare l'azione culturale quale terreno idoneo alla formazione e alla 

creazione di nuova occupazione; 

• ricercare le radici di una comune identità in una logica di valorizzazione delle 

diversità e di educazione al rispetto e alla tolleranza; 

• privilegiare come ambito delle proprie azioni culturali le città di piccola e 

media dimensione, dando così la possibilità a queste città di promuovere progetti 

e iniziative di alta qualità, con costi contenuti, proprio grazie all'esistenza della 

rete; 

• creare gradualmente una rete telematica su cui veicolare gli eventi culturali e 

gli approfondimenti su temi di interesse comune; 

• contrastare lo schiacciamento culturale che i Paesi dell'Europa Meridionale 

subiscono dato il predominio nei grandi mezzi di comunicazione delle forme 

culturali di matrice anglosassone; 

• continuare una politica di ingresso libero o a prezzi simbolici per la quasi 

totalità delle manifestazioni, cercando di avvicinare agli eventi quei cittadini, 

specialmente i più giovani, che possono avere difficoltà, anche economiche, ad 

accompagnare le attività culturali; 

• promuovere azioni durature di formazione professionale, di alta qualità, con 

																																																																																																																																																																		
Ajuntamentos de Tavernes de la Valldigna, Benissa, Cartaya, Cullera (Spagna); Comuni di Pontedera, 
Buti, Ponsacco, Provincia di Pisa, Regione Toscana (Italia); Câmaras Municipais de Abrantes, Beja, Faro, 
Lagos, Macedo dos Cavaleiros, Montemor-o-Novo, Odemira, Ourique, Ponte de Sor, S. Maria da Feira, 
Tomar (Portogallo);Primaria de Timisoara (Romania); Ministério da Cultura de Cabo Verde.  
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la presenza di grandi maestri; 

• promuovere e sviluppare i rapporti con il territorio e con l'associazionismo 

delle città ove il Festival ha luogo, favorendo scambi a livello di scuole di ogni 

ordine e grado, di gruppi culturali (bande musicali, gruppi folcloristici e 

musicali...), di enti pubblici (comuni, province...). [...]; 

• favorire la creazione degli Spazi Culturali Sete Sóis, Sete Luas: veri e propri 

centri di promozione culturale che nelle città sede del Festival durante tutto l'anno 

possono rendere più organica l'azione di "Sete Sóis, Sete Luas": rapporti con 

l'associazionismo locale, con il territorio, con le scuole, programmazione di 

attività durante tutto l'anno, con particolare riferimento alle arti visive (pittura, 

scultura, fotografia); 

• effettuare una volta l'anno l'Incontro di tutte le Città e di tutte le Istituzioni 

coinvolte nel Festival, allo scopo di creare un momento organico di dibattito, di 

confronto e di coordinamento.”65 

 

Com’è possibile notare, si tratta di un’agenda molto fitta di obiettivi. Nel corso 

degli anni il carattere multiculturale è andato accentuandosi, data l’adesione di Paesi che 

hanno portato nuova linfa alla manifestazione, allargandone sia l’orizzonte geografico 

che quello artistico. La centralità di questa rete di città, e dei contatti che ne derivano, 

per il raggiungimento degli obiettivi preposti dal festival è di vitale importanza ed è ciò 

che permette alla manifestazione di svilupparsi nella direzione di un sempre più ampio 

coinvolgimento di realtà periferiche e decentrate. Inoltre, questo programma ha portato 

alla maturazione della volontà di definirsi come degno interlocutore fra la sponda 

settentrionale e quella meridionale del Mediterraneo, quindi fra il Sud Europa e il 

Maghreb e i Paesi dell’area Medio-Orientale, come enunciato nei più recenti protocolli 

di adesione.  

Ogni anno viene organizzato L’Incontro delle Città che rappresenta di fatto il summit 

annuale dal quale dipende la configurazione della rete del Festival per l’anno a venire. 

All’incontro vengono invitati sia i membri rappresentanti di realtà già in relazione con il 

Festival, che soggetti ancora non coinvolti nella sua azione, ma interessati ad una 

																																																								
65 Cfr: http://www.2011.7sois.org/webpages/2000/index2.html In appendice si può trovare il più recente 
protocollo di adesione delle città, firmato a Pirano nell’aprile 2016.  
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collaborazione futura. L’incontro per l’anno 2016 è avvenuto a Pirano, città slovena sita 

in Istria, che da anni collabora al progetto. Ad ogni incontro si firma un nuovo 

protocollo di adesione alla rete del Festival SSSL, con indicati gli obiettivi dell’azione 

culturale e artistica, aggiornati e sottoscritti da tutti i membri.  

L’edizione del 2016 è stata molto ricca66, anche perché verso la fine dell’anno sono stati 

aperti quattro nuovi centri culturali nell’arcipelago di Capo Verde grazie al supporto 

della locale Delegazione dell’Unione Europea. Di tali centri culturali tratterò più 

approfonditamente in seguito.  

 

2.4.2. La mobilità 

 

Fin dalla prima edizione l’idea è stata di portare gli artisti iberici in Toscana e 

quelli italiani in Alentejo. Ancor prima che esistesse ufficialmente la rete, il principio 

della mobilità era uno dei capisaldi e delle ragioni d’essere fondanti di questa 

manifestazione. All’interno del circuito, che va progressivamente arricchendosi di anno 

in anno, viene promossa dal festival la mobilità, sia degli artisti, che degli operatori 

culturali 67 . Per operatori culturali 68  s’intendono tutti i professionisti coinvolti 

nell’organizzazione degli eventi culturali ed artistici. Sebbene non esista ancora una 

definizione69 ufficialmente riconosciuta per tale ruolo, ed un conseguente albo dedicato 

alla figura professionale di operatore culturale si tratta di un profilo lavorativo che dalla 

																																																								
66 I dieci paesi che hanno sottoscritto il protocollo nel 2016 sono stati: Brasile, Capo Verde, Croazia, 
Francia, Israele, Italia, Marocco, Portogallo, Slovenia e Spagna. 
67 Sul sito è descritta anche la promozione della mobilità del pubblico, ma questo aspetto si lega più al 
turismo culturale, di cui al punto D. 
68 Altra figura è quella del “Manager Culturale”, che negli ultimi tempi sta destando molta attenzione, e a 
inizio 2016 è stata ufficialmente riconosciuta dal MiBACT. Per un approfondimento, rimando a:  “Il 
Mibact riconosce la figura del manager culturale”, Cfr. http://insideart.eu/2016/01/15/il-mibact-
riconosce-la-figura-del-manager-culturale/, e http://www.managerculturali.it 
69 “L’OPERATORE CULTURALE svolge attività di mediazione tra il sistema artistico e culturale (artisti, 
finanziatori, stakeholders, critici, giornalisti) e i vari tipi di pubblico che fruiscono delle iniziative 
organizzate, attraverso la gestione di un progetto culturale (project management) che comprende 
interventi di tipo gestionale, programmatorio, organizzativo e di servizio. A partire dall’analisi del 
contesto in cui deve operare, l’operatore culturale ne individua le esigenze culturali e cura gli aspetti 
organizzativi necessari a sviluppare l’idea di partenza e la realizzazione operativa del progetto.” Cfr: 
http://www.atlantedelleprofessioni.it/ita/Professioni/Operatore-e-Operatrice-culturale. 
L’Atlante delle Professioni è un progetto dell’Università degli studi di Torino: “L'Atlante delle 
professioni è un osservatorio delle professioni in uscita dai percorsi universitari, uno strumento a 
disposizione dei giovani e delle famiglie, dei Corsi di Laurea e dei servizi di placement, delle imprese e 
delle istituzioni.” Cfr. http://www.atlantedelleprofessioni.it/ita/Che-cos-e  
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metà dagli anni Novanta si è diffuso esponenzialmente, parallelamente al numero di 

manifestazioni di cui si occupa. È possibile inoltre che nella mobilità siano coinvolti 

anche lavoratori volontari, soprattutto per quanto concerne le attività estive, ossia quelle 

più consistentemente concertistiche. 

La particolarità di questa manifestazione è che rende turisti gli artisti, promuovendo il 

viaggio di questi all’interno del proprio circuito, ma in termini del tutto particolari. 

Difatti, anche grazie all’edificazione dei centri culturali, la mobilità degli artisti non è 

prevista in una semplice ottica lavorativa, ma viene promossa in modo che l’artista 

possa immergersi nella realtà in cui viene invitato e possa goderne, non semplicemente 

vendendo quindi la sua prestazione artistica, ma soprattutto nel contempo ottenendo 

un’esperienza di comprensione e scambio autentico con il luogo di accoglienza, 

attraverso le opportunità offerte da residenze artistiche e altre attività connesse, a loro 

volta organizzate secondo questa stessa ottica. 

La lista degli scambi degli artisti70 è davvero lunga, ed è composta da professionisti 

afferenti alle più disparate aree culturali ed arti performative, che vanno così a comporre 

il portfolio artistico del festival che spazia da musicisti, registi di teatro e di cinema, 

scultori, pittori, fotografi, scrittori, compositori, giornalisti71, cantanti, attori, street 

artists, artisti di strada, fino a racchiudere ballerini e danzatori. Il principio che detta la 

mobilità prevede che nessun artista si esibisca nella propria terra d’origine allo scopo di 

garantire lo scambio culturale di cui il Festival si fa promotore. 

Il Festival a sua volta non è tuttavia insensibile nei confronti delle problematiche e dei 

timori connessi che una certa declinazione di tale cultura dello scambio può suscitare 

nelle comunità locali coinvolte. Alla domanda di Marcello Sacco: “L’espansione del 

Festival ha mai creato problemi non tanto organizzativi quanto di identità culturale? 

Sono mai state sollevate critiche in questo senso?” 

Marco Abbondanza a tal proposito nel 1999 rispondeva:  

 

“A volte ci si dimentica di dare uno sguardo collettivo al Festival, 

elemento che è poi una delle sue caratteristiche più originali, ed è per questo che 

																																																								
70 Nel corso di tutto l’elaborato userò la parola “artisti” per designare l’insieme dei vari professionisti 
coinvolti dal festival nella sua programmazione, quindi dai cuochi, ai pittori, ai cantanti e musicisti.  
71 La mobilità dei giornalisti fu promossa nell’ambito del programma Interreg meddoc, al quale il 
Festival partecipò nel 2005. 
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sorgono questioni “nazionalistiche” o “regionaliste”, del tipo: perché non vediamo 

artisti italiani a Pontedera o portoghesi a Montemor-o-Novo? Ecco, il Festival 

sollecita domande e questioni sull’identità culturale di ogni paese coinvolto, però 

vuole proporre la differenza culturale, considerando più interessante per il 

pubblico di ogni paese le proposte artistiche nuove provenienti dagli altri paesi. 

Per rispondere a questo tipo di obiezioni, gli artisti portoghesi sono presenti, ma 

nelle sezioni di Italia, Spagna e Capo Verde. C’è quindi una strategia più 

complessa di quella di un Festival tradizionale, che si svolge in uno spazio e in un 

tempo ben definiti. Inoltre, lo sforzo verso un’identità di questo tipo ha dato dei 

risultati, come nel caso di Pontedera, dove l’insistenza sulla promozione della 

cultura portoghese ne ha fatto un evento nazionale riconosciuto, e sono state pure 

vinte le presunte obiezioni per le quali un pubblico di una città piccola come 

Pontedera si sarebbe “stancato” assistendo tutti gli anni ad iniziative di cultura 

lusofona: al contrario, il pubblico si è addirittura appassionato al tema, con un 

sempre crescente entusiasmo.”72  

 

  

2.4.3. Le politiche di decentralizzazione e dell’ingresso libero 

 

L’idea e il concetto di rete si arricchiscono nell’ambito di questo Festival, e 

rappresentano un unicum nel panorama europeo essenzialmente grazie al 

coinvolgimento in questa vasta operazione culturale di piccoli centri73. In aggiunta a tale 

originale politica di distribuzione, si lega anche la straordinaria pratica dell’ingresso 

gratuito per la quasi totalità delle iniziative promosse dal Festival. Probabilmente in 

ragione delle origini provinciali del Gruppo Immagini e della piccola realtà incontrata in 

Portogallo all’inizio degli anni Novanta, è sorto spontaneo per questo collettivo di 

ragazzi creare uno scambio culturale laddove, in Portogallo e soprattutto in Alentejo, 

invece si era conservato un certo isolamento, a causa della già citata recente storia 

politica74. L’idea di collegare con uno scambio realtà minori, contrapposte alle capitali o 

																																																								
72 Tratto da Senza perdere l’entusiasmo, in M. Sacco (cur.), Op. cit., pp. 62, 63 
73 L’unica eccezione a questa regola è costituita dall’inserimento nel progetto SSSL della città di Roma. 
74 Per un’interessante ritratto del contesto toscano e alentejano, e più in generale della nascita del festival 
e dei suoi primi passi rimando alla lettura di Tutti i destini del destino, in Ivi, p.9-16. Riporto qui un passo 
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comunque a grandi città, è dunque un altro caposaldo della politica culturale di SSSL. È 

doveroso notare tuttavia che la scelta dei luoghi del Festival ricade sì su realtà 

periferiche, di provincia, ma sempre portatrici di un’identità ben precisa e di un forte 

radicamento col proprio territorio; elemento che a ben vedere spesso manca ai grandi 

centri, senz’altro più facile preda della globalizzazione, e trasformati in realtà slegate 

dall’ambiente sociale e nazionale in cui sono immerse, aspetto che in molti casi si 

riflette e influenza sicuramente anche l’offerta culturale riscontrabile in queste. Le 

piccole città invece si trovano spesso penalizzate in questo senso, non venendo incluse 

da iniziative culturali di alto profilo e respiro internazionale, che per convenienza, 

visibilità o facilità tendono a prediligere le prime come punti di diffusione. Proprio in 

aperta opposizione a questo processo di omologazione ed esclusione culturale quindi il 

festival si fa promotore della constante ricerca di un palcoscenico bisognoso di offerta 

culturale, cercando di farsi forte di suo pubblico affezionato, al quale, da sempre, si 

offre gratuitamente75. 

 

 

 

 

 

 
																																																																																																																																																																		
significativo: “Non è del tutto vero quello che si è detto e si dice a proposito del Festival Sete Sóis Sete 
Luas, e cioè che questo ponte fra la Toscana e l’Alentejo  abbia reso finalmente comunicanti due realtà 
spesso escluse dai grandi circuiti della cultura e dello spettacolo. Quanto alla Toscana,. La cosa si direbbe 
anche piuttosto evidente. Un italiano, come chiunque abbia avuto una certa frequentazione dell’Italia, 
anche solo turistica o occasionale, sa bene che parliamo di uno dei crocevia delle attività culturali di 
questo paese, fama dovuta non solo all’amministrazione di un glorioso passato storico-artistico di questa 
regione, ma proprio al dinamismo attuale delle realtà teatrali, cinefile, musicali, editoriali, per cui in Italia 
tutto l’asse tosco-romagnolo è giustamente famoso. Per ciò che riguarda l’Alentejo, la sua marginalità è 
tale solo se confrontata con una concezione di “centro” stereotipata e appiattita su caratteri culturali 
maggioritari o, peggio, su di un’idea di sviluppo esclusivamente economico-industriale. In questo caso sì, 
l’Alentejo non è quel che si dice una regione avanzata. Ma se la cultura non la rappresentano solo i 
numeri del box office, bisognerebbe allora pensare a cosa si dirà in un futuro prossimo, lontano ma non 
troppo, di una regione che in quasi cinquant’anni di dittatura ha conservato il legame con l’opposizione 
politica e l’alternativa ideologica al regime, alimentando le lotte sindacali per la dignità dei lavoratori, e 
insomma mantenuto in vita il sogno di un modello di società diverso.” 
75 Questa pratica di distribuzione, assieme all’ingresso libero per il pubblico, possono  essere considerati 
fra gli elementi che significativamente segnano la differenza e la distanza fra questo Festival e altre 
iniziative che ad un primo sguardo potrebbero sembrare simili. Tante sono difatti le manifestazioni legate 
alla cultura e alle tradizioni popolari: dall’internazionale Womad Festival alla italianissima Notte della 
Taranta, ma poche sono contraddistinte da un decentramento legato all’alta qualità della proposta 
culturale qual è quello del SSSL. 
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2.4.4. Tradizione e innovazione musicale 

 

Nell’evoluzione di questa manifestazione anche l’offerta culturale si è 

modificata gradualmente nel tempo. Il Gruppo Immagini era sorto come compagnia 

teatrale ed era desideroso di sviluppare un linguaggio originale all’interno di quest’arte 

performativa per comunicare col proprio pubblico76. Sebbene il Festival abbia potuto 

vedere dunque la luce proprio grazie alla passione di questo gruppo di ragazzi per il 

teatro, tuttavia emerse in seguito nei componenti della compagnia la consapevolezza 

che la mera proposta teatrale non avrebbe permesso facilmente quella comunicazione e 

scambio immediato propria invece di altre forme d’arte. La barriera linguistica, assai 

penalizzante nel caso del teatro77, venne superata arricchendo l’iniziativa con una 

programmazione musicale e di arti visive, non necessitanti di traduzioni per essere 

fruite. Cionondimeno nei primi anni del Festival sono comunque stati numerosi gli 

spettacoli teatrali portati in giro per la rete, trattandosi spesso di testi inediti, prime 

assolute, con interpreti d’eccezione78.  

Negli anni tuttavia l’elemento distintivo del Festival SSSL sarebbe divenuto proprio la 

musica:  

 

“Il Festival cresce in un ambiente in cui la marginalità è motivo d’orgoglio 

per cui il discorso di valorizzazione delle identità culturali sarà sempre centrale 

nei cartelloni. Sete Sóis Sete Luas fin dalla nascita promuove la musica popolare 

contemporanea intesa quale ricerca che s’ispira alla tradizione rinnovandola in 

chiave contemporanea. Nel suo lavoro pioneristico porta per la prima volta in 

Italia Cesária Evora e gli altri grandi della musica capoverdiana prima che 

diventassero di moda[…] Scorrere l’elenco degli artisti che hanno partecipato al 
																																																								
76 Si è visto, con “Yo el Rey”, l’esperimento teatrale dello spettacolo in tre lingue condotto dal Gruppo 
Teatrale Immagini, progetto che aveva tracciato il solco di partenza per il progetto SSSL. 
77  Ancora in Senza perdere l’entusiasmo, Ivi, pp. 61,62, alla domanda “Perché, partendo da 
un’esperienza eminentemente teatrale, il Gruppo ha optato per un Festival di culture che abbracciasse più 
aree?” L’ex direttore generale del Festival, Renzo Barsotti, rispondeva: “Le esigenze che ha un Festival 
sono diverse da quelle di un gruppo teatrale. I diversi tipi di pubblico  ai quali il nostro Festival si rivolge 
rappresentano tante sollecitazioni alle quali il teatro non poteva da solo rispondere. Dovevamo 
necessariamente andarci a cercare nuove aree. Anche per un motivo di carattere pratico, se vogliamo: 
negli scambi culturali a livello internazionale che noi proponiamo, il teatro ha un limite che è quello del 
testo, quindi della barriera linguistica.” 
78 Oltre ai già citati lavori teatrali ad opera del Gruppo Immagini, per leggere una breve retrospettiva 
degli spettacoli capitanati da SSSL rimando alla sezione finale di questo capitolo. 



	
	

39	

Festival nelle sue varie sezioni è un viaggio di andata e ritorno.”79 

In quanto dotata di un potere espressivo universale, la musica è dunque la forma 

comunicativa interculturale e translinguistica d’elezione per operare in un contesto 

internazionale qual è quello del Festival. Attraverso la mobilità e l’incontro dei molti 

musicisti che circolano nel vasto circuito creato dal Festival, è sorta un’interessante 

intuizione sempre nell’ambito dello sviluppo e promozione della cultura mediterranea. 

È stato infatti deciso di fondare delle piccole orchestre multiculturali, che fossero una 

testimonianza della situazione di glocalizzazione80 culturale in atto nell’area del Sud 

Europa, creando un prodotto che rappresenti la diretta sintesi dell’incontro di tradizioni 

lontane, ma spesso aventi dei tratti di fondo simili, e attraverso la produzione musicale 

di album che fossero frutto della collaborazione di musicisti già da tempo coinvolti nel 

Festival stesso81 . La modalità produttiva prevede quindi che gli artisti, di varia 

nazionalità e con tradizioni musicali differenti, si incontrino, facciano workshop 

intensivi di durata variabile, solitamente non più lunghi di una/due settimane, e 

producano un album musicale, frutto del dialogo e della fusione delle diverse sonorità, 

in seguito distribuito e promosso nella rete SSSL. All’interno dell’orchestra inoltre, è 

sempre designato un direttore musicale, solitamente di alto spessore artistico, incaricato 

di coordinare la produzione. Nel 2016 sono stati fondati tre nuovi gruppi musicali che si 

sono andati ad unire alla già nutrita schiera di ensemble multiculturali, che conta 

all’attivo ben 18 collettivi e relative produzioni musicali82.  

																																																								
79 Cfr. M. Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op. cit., p. 16. 
80 La glocalizzazione, o glocalismo, è un concetto abbastanza recente, derivante dalla fusione delle due 
parole “locale” e “globalizzazione”: “Termine, sinonimo di glocalismo, formulato negli anni Ottanta del 
secolo scorso in lingua giapponese, successivamente tradotto in inglese dal sociologo Roland Robertson e 
poi ulteriormente elaborato dal sociologo polacco Zygmunt Bauman, per indicare l’applicazione a livello 
locale dei prodotti o servizi creati grazie alla globalizzazione, attraverso un processo che mette in 
relazione le specificità delle singole realtà territoriali con il contesto internazionale (per es. l’utilizzo del 
web per fornire servizi di carattere locale ma a livello internazionale). Se da un lato la g. rappresenta il 
tentativo di difendere l’originalità della cultura, della produzione e delle identità locali dal conformismo e 
dall’appiattimento della globalizzazione, dall’altro lato è la forma con cui singole specificità locali, 
modellandosi su canoni e forme globalizzate, aspirano ad assumere rilevanza internazionale, secondo il 
motto think global, act local. […]” Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/glocalizzazione_(Lessico-del-
XXI-Secolo)/ 
81 In un’intervista del 2004 Marco Abbondanza, parlando dei tratti che uniscono la cultura dell’area in 
cui il Festival opera diceva: “Dalla lingua alla musica, basta pensare alle somiglianze tra il fado e la 
canzone napoletana. C’è un Dna che ci avvicina: l’essere latini porta ad un modo simile di vivere. E il 
Festival ha l’ambizione di essere un operatore culturale del Sud Europa che garantisce pari dignità alle 
diverse culture.”. Cfr. M. Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op. cit., p. 83. 
82 I tre nuovi gruppi musicali: Rythmes des 7Lunes, Santo Antão7Sóis.Band e Jeunesse du 7Sóis.Per la 
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Al 2005 è possibile far risalire l’idea di una produzione musicale originale, allora 

concepita piuttosto nel format del musical-recital. Si trattava del progetto Alentejo Story 

Concert 83, capitanato da Luigi Cinque e ideato nell’ambito del programma Interreg 

IIIB Medocc, indetto dall’Unione Europea e dal Festival SSSL. Il primo esperimento84 

propriamente musicale del Festival si è  tenuto solamente due anni dopo, nel 2007 e dal 

2008, nuovamente grazie all’appoggio dell’Unione Europea, è stata poi inaugurata la 

ricca stagione di produzioni musicali portata avanti con successo finora.  

“La produzione originale del Festival, sostenuta dall'Unione Europea 

nell'ambito del programma Cultura2000, è stata allestita nel corso di una 

residenza artistica a Cartaya nel mese di febbraio 2008. "Med'Set" prevede 

l'edizione di un cd-live e conta con la direzione musicale del maestro algerino 

Akim el Sikameya e la partecipazione di 6 artisti rappresentativi delle diverse 

culture musicali mediterranee dove si realizza il Festival Sete Sóis Sete Luas: 

Mara Aranda (Valencia), Rita Botto (Sicilia), Custodio Castelo (Portogallo), 

Marco Fadda (Italia), Vasilis Papageorgiou (Epiro), Riccardo Tesi (Toscana).”85 

Questo progetto viene ormai portato in giro per la rete del festival nelle sue 

diverse declinazioni riscontrando un grande successo di pubblico, riflesso del successo 

di uno dei principi ispiratori di questi ensemble, riassumibile nel coinvolgimento degli 

																																																																																																																																																																		
lista completa delle orchestre multiculturali e delle relative formazioni musicali rimando al sito del 
Festival SSSL. 
83  “Produzione originale della XIII edizione del Festival, “Alentejo Story Concert” è un viaggio lungo i 
luoghi più belli e ricchi del Mediterrraneo. Luigi Cinque con le voci di Mara Aranda e Elena Ledda (la 
prima valenziana, la seconda sarda), il ballo flamenco dell’andaluso El Choro, le fusioni musicali del 
valenziano Efrén López, con il siciliano Salvatore Bonafede ed Andrea Biondi, ha dato vita ad una stoira 
musicata di immensa portata simbolica, accentuata dalla presenza del coro Ganhões e dell’Orquestra de 
Harmónicas di Ponte de Sor, anime dell’Alentejo. Espressamente dedicato al mondo antico-contadino, il 
progetto rappresenta la rivalsa di quei territori (e dei loro abitanti) che troppo a lungo hanno subito le 
ingiustizie dei tempi ma che mai hanno voluto arrendersi.” Cfr. 
http://www.2011.7sois.org/webpages/2006/sezioni/cinque.html 
84 “Un progetto originale del Festival Sete Sóis Sete Luas che presenta dei musicisti di differenti paesi 
dell’Europa del Sud: Mimmo Epifani, grande virtuoso italiano del “mandolino”, le giovani gemelle 
Maika e Sara  Gómez, rivelazioni della “txalaparta” il tipico strumento a  percussione basco, Erasmo 
Treglia, leader del gruppo Aquaragia Drom e uno dei violinisti più importanti della tradizione della 
musica popolare italiana, e il musicista portoghese José Barros, leader del gruppo Navegante. Il concerto 
non rappresenta semplicemente un eccezionale dialogo fra le musiche del Mediterraneo: alla fine del 
concerto i musicisti offriranno un piccolo piatto pan-mediterraneo che verrà da loro preparato durante il 
concerto, con una grande festa finale. Prima Nazionale.” Trad. it. personale. Cfr. 
http://www.2011.7sois.org/webpages/2007/artisti/gialletta.html 
85 Cfr. http://www.2011.7sois.org/webpages/2008/sezioni/medset.html 
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spettatori per i quali la musica stessa è stata ideata86. I musicisti dal canto loro sono 

incentivati a partecipare a queste iniziative rappresentando per loro ovviamente in primo 

luogo una fonte di guadagno, ma permettendo anche di sfruttare il festival come vetrina 

di spicco attraverso la quale allargare il proprio personale pubblico internazionale, 

altrimenti più difficilmente raggiungibile, dato che spesso si tratta di musicisti per lo più 

sconosciuti al di fuori dei confini del proprio paese. Le orchestre multiculturali SSSL 

hanno inoltre offerto ad alcuni partecipanti l’occasione di sviluppare in seguito una 

collaborazione personale e autonoma con altri musicisti incontrati in questo stesso 

contesto, ulteriore testimonianza quindi della fondamentale importanza che lo scambio 

rappresenta nella politica culturale SSSL.  

Ovviamente per il Festival creare orchestre rappresenta una strategia di prodotto molto 

comoda, in quanto, una volta che ciascuna di queste siano state messe a punto, è poi 

possibile avere una soluzione di repertorio facilmente esportabile per tutta la rete, che 

sia al contempo perfettamente rappresentativa della sua politica culturale.  

 

 

2.4.5. Il turismo culturale e musicale 

 

L’ingresso del turismo culturale all’interno dell’orizzonte strategico del Festival 

è riscontrabile solamente a partire dal catalogo dell’edizione del 2011. Spesso il 

pubblico di questo tipo di manifestazioni culturali è di composizione assortita, con una 

rilevante quota di turisti. L’interrelazione fra il settore culturale e quello turistico è 

dunque insita nel prodotto festival e deve necessariamente essere tenuta di conto 

nell’elaborazione della strategia organizzativa di questo genere di eventi. Un ulteriore 

aspetto non secondario da considerare, strettamente collegato al turismo, è quello 

relativo alla ricezione e distribuzione sul territorio del suo pubblico. Quest’attenzione 

non solo può eventualmente permettere di allargare il bacino di utenza dell’evento 

programmato, ma prevede anche l’attivazione di sinergie operative con operatori 

																																																								
86 Non si tratta quindi, per esser chiari, di un prodotto sfociato da studi di etnomusicologia, ma di una 
fusione di stili di differenti world music pensata per gli eventi del festival, quindi privi di qualsiasi 
velleità accademica, ma realizzati con alta professionalità.  
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turistici locali 87 , spingendo così la manifestazione a dover sviluppare ulteriori 

competenze. Dal 2011 quindi il Festival ha iniziato a promuoversi quale volano del 

turismo culturale e musicale, offrendo dei pacchetti-viaggio aventi per destinazione gli 

stessi luoghi ospitanti i vari eventi SSSL. È un progetto che, sebbene sia ancora in fase 

di elaborazione, ha tuttavia già un programma d’implementazione ben avviato e 

promettente, avendo difatti costruito e consolidato negli anni un’ampia rete di città. 

L’intenzione del Festival sarà ora quella di attivare delle collaborazioni con dei tour 

operator che possano inserirsi in questa maglia di relazioni, promuovendo allo stesso 

tempo sia la destinazione in questione che tutte le iniziative previste dalla 

manifestazione. La svolta in questo processo è rappresentata dalla vincita del bando per 

la gestione dell’Ufficio Informativo e Turistico di Pontedera, che dal 2015 è stato 

trasferito negli spazi del Centrum Sete Sóis Sete Luas della medesima città88, sito 

strategicamente vicino alla locale stazione ferroviaria. Il comune sta difatti da anni 

sviluppando assieme al Festival una strategia promozionale del territorio della Valdera, 

che sebbene non sia dotata di un patrimonio di rilievo storico e artistico tale da 

competere con le realtà vicine, come ad esempio Pisa o Firenze, possiede tuttavia un 

ricchissimo passato e presente industriale essendo non solo luogo della celebre industria 

di motoveicoli Piaggio, ma anche sede di centri di innovazione e ricerca tecnologica di 

rilievo nazionale89. Attraverso l’esperienza internazionale del Festival, l’auspicio è di 

																																																								
87 Si tratta a tutti gli effetti di una situazione che è già in essere per la maggior parte delle manifestazioni 
di questo genere, ma che necessita ancora di svilupparsi ulteriormente. Per una lettura sulla 
complementarietà fra il prodotto culturale e turistico rimando a: A. Moretti, Produzioni culturali e 
produzioni turistiche: complementarietà, in Economia e management delle aziende di produzione 
culturale, G. Brunetti e M. Rispoli (a cura di), Il Mulino, Bologna 2009, pp. 83-110. 
88 A Pontedera il Centrum Sete Sóis Sete Luas, è all’interno dell’area denominta “Polo dell’innovazione” 
in cui sono siti anche la Piaggio e il suo Museo, l’Istituto Sant’Anna (centro di ricerca nei settori della 
robotica, bioingegneria, biotecnologie e informatica) e il Pont-Tech (il consorzio per la Ricerca 
Industriale e il Trasferimento Tecnologico). 
89 “Pont-Tech e CERFITT sono le due facce dell’innovazione in Valdera, una delle aree più rilevanti, dal 
punto di vista economico e di sviluppo industriale, della Toscana e dell’intera Italia Centrale. La Valdera 
può infatti vantare una tradizione industriale secolare, principalmente nell’industria motociclistica 
(headquarters e stabilimenti Piaggio) e nella meccanica, arricchita negli ultimi decenni dalla presenza dei 
laboratori di ricerca in robotica e microingegneria della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, di quelli in 
chimica e nuovi materiali polimerici dell’Università di Pisa, dal Centro di progettazione e prototipazione 
sui medical device “Innovation Technology for Health. Pont-Tech, consorzio di sostegno all’innovazione 
attivo nel favorire l’integrazione fra ricerca, impresa e mercato, è nato nel 1996 dallo sforzo congiunto e 
paritario di 4 Soci di diverse realtà, ora accresciute sino a coprire l’intero arco degli attori significativi dei 
processi di sviluppo: Istituzioni Locali; Ricerca Universitaria, sistema Industriale, Finanza, tutti 
ugualmente impegnati e motivati. Pont-Tech promuove attivamente l’innovazione, riveste un ruolo 
strategico nel sostenere la competitività del sistema produttivo locale, favorisce e promuove il 
Trasferimento di Tecnologia. Le linee di azione attraverso cui opera Pont-Tech sono due: facilitare la 
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valorizzare la città e il territorio in modo da renderli competitivi rispetto alle ben più 

affermate realtà limitrofe sopra citate90. Questa è la prima consistente esperienza del 

Festival in questo senso, i pacchetti offerti a partire dal 2011 non hanno mai registrato 

risultati apprezzabili in quanto manchevoli dell’adeguata promozione turistica che solo 

chi è propriamente del settore può fornire. La speranza è che questo tentativo con la 

città di Pontedera abbia successo e si possano così in seguito avviare esperienze simili 

anche per quanto riguarda altri Paesi, sulla base di un modello già collaudato in Italia. 

L’obiettivo attuale del Festival è dunque quello di portare a maturazione delle 

specifiche competenze spendibili anche per le altre realtà del circuito.   

 

 

2.5. I centri culturali 

 

Col tempo è sorta l’esigenza tra gli organizzatori del Festival di non 

circoscrivere la programmazione artistica ai soli mesi estivi, ma di ricavarsi degli spazi 

propri che consentissero una continuità nella proposta anche nelle altre stagioni. Oltre a 

questo, avere degli avamposti stabili in luoghi in cui il festival era radicato da più tempo 

avrebbe permesso una migliore interazione col territorio e con le altre realtà associative 

lì presenti.  

																																																																																																																																																																		
nascita di nuove realtà imprenditoriali innovative e sostenere i processi innovativi nelle imprese esistenti. 
In questo quadro Pont-Tech ha promosso l’istituzione di una infrastruttura polifunzionale, che ora 
gestisce per conto del Comune di Pontedera che ne è proprietario: il CERFITT (Centro Ricerca e 
Formazione sull’Innovazione Tecnologica e il Trasferimento della Tecnologia). Il CERFITT è dotato di 
nuove moderni ambienti ed attrezzature; ospita 30 uffici per imprese innovative, aule conferenze e 
didattiche, logistica di ufficio, laboratori tecnologici tematici ed un avanzatissimo Centro per Test e prove 
(PontLab). La finalità ultima della struttura è quella di rafforzare i legami tra sistema produttivo, territorio 
e sistema della ricerca attraverso l’assistenza alla nascita e al consolidamento di nuove realtà hi-tech e lo 
sviluppo di servizi innovativi di supporto gestionale, strategico e tecnologico.”.Cfr: http://www.pont-
tech.it 
90 Per il 2017 ad esempio, verranno attivate collaborazioni con tour operator di specifici segmenti di 
mercato, considerando chi sono gli spettatori “ideali” del festival, per l’avviamento di partnership 
durature che possano portare all’attenzione del pubblico questa zona, al momento non molto considerata a 
livello turistico. 
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Fig. 2. Il bookshop all’interno del Centrum SSSL di Pontedera. 

 

 
Fig. 3. Il Centro das Artes di Ponte de Sor, al cui interno è sito il Centrum SSSL. 

 

Nel 2009 sono stati inaugurati i primi due Centrum, il primo a Pontedera seguito subito 

da quello a Ponte de Sor, in Portogallo. Il terzo centro è stato poi nel 2011 quello di 

Frontignan, in Francia. Ben cinque centri sono stati invece ricavati in varie isole 

dell’arcipelago di Capo Verde, a partire dal 2015. Le modalità con le quali è stato 
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possibile creare questi spazi sono diverse, ma sono sempre state frutto di una forte 

sinergia e partnership con la città che li ospita. L’intenzione di fondo che ha attivato 

l’interesse delle singole municipalità è stata quella di andare contro all’aridità di eventi 

che solitamente si registra nelle stagioni meno calde dell’anno, quelle che insomma 

ospitano un più gran numero di eventi con carattere di ampia aggregazione. Attraverso 

l’edificazione dei Centri culturali è stato così possibile garantire una programmazione 

annuale che contemplasse esposizioni artistiche, degustazioni enogastronomiche, 

laboratori e workshop con gli artisti, oltre a concerti ed esibizioni di vario genere. Il 

progetto, come si può notare, si è nutrito anche dell’intenzione di coinvolgere quel 

pubblico composto dagli allievi delle scuole, da istituti elementari a secondari, e 

generalmente tutti quei soggetti che per una ragione o per un'altra si trovano a fuggire i 

grandi eventi estivi, e i quali possono invece beneficiare del contatto con una realtà 

internazionale e multiculturale in altri periodi dell’anno, solitamente più poveri 

culturalmente. Con l’edificazione dei centri non si sono semplicemente allestiti degli 

spazi per l’installazione di mostre ed esibizioni, ma sono state create delle vere e proprie 

residenze artistiche. Ogni centro è infatti dotato di foresterie necessarie all’accoglienza 

dell’artista invitato, che con cadenza mensile si sposta in ciascun centro del Festival. 

Ogni mostra che si svolge all’interno di questi spazi è perciò sempre preceduta da una 

settimana di residenza artistica durante la quale sono previste molte attività per l’artista 

invitato: si va dai già citati workshop all’incontro con i rappresentati della municipalità, 

oltre ad essere organizzato di volta in volta un itinerario nei luoghi più significativi della 

zona, al fine di mostrare le ricchezze locali, che si tratti di un paesaggio o di realtà 

particolari legate a vari ambiti enogastronomici o artigianali. Riprendendo il discorso 

legato agli workshop, la pratica si è sviluppata ormai definendosi nei termini 

dell’elaborazione di un progetto che l’artista crea con gli studenti di una scuola locale, 

per esporre questi giovani a un clima culturale di volta in volta differente. Tra i 

partecipanti a queste iniziative si possono annoverare pittori e scultori che fanno dei 

laboratori con gli studenti, ma anche cuochi, che collaborano con scuole alberghiere o 

fanno delle dimostrazioni dirette alla cittadinanza, invitata a titolo gratuito. Nel caso di 

Pontedera, la sede è sorta dal recupero in stile industriale operato dal comune 

dell’imponente spazio degli antichi archivi della Piaggio. A seguito di tale recupero, è 

stata poi data una concessione decennale degli spazi al Festival SSSL. Simile è stata la 
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sorte del Centro portoghese, mediante il recupero e la valorizzazione di un’antica 

fabbrica di riso col sostegno di fondi europei ed effettuati in sinergia con il Comune. Lo 

spazio SSSL infatti collocato è in quest’ultimo caso all’interno del Centro das Artes e 

Cultura, polo culturale della piccola cittadina alentejana attivo tutto l’anno come 

biblioteca e munito di un piccolo auditorium, oltre che di grandi spazi espositivi.  

 

 

 

 
 

 
Fig. 4, 5. Il Centrum SSSL di Pontedera, esterni e interni 
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Fig.6. L’onda dei Centrum SSSL 

 

Il leitmotiv che garantisce l’identificazione dei Centrum SSSL e che va a contribuire 

quindi alla riconoscibilità del marchio del Festival, si sostanzia in una serie di elementi 

architettonici ed estetici: il colore blu mare campeggia sulle facciate dei Centrum, con 

un’onda di mosaico di diverse tonalità, dall’azzurro all’indaco, dal giallo all’arancione, 

colori caldi questi ultimi, che richiamano l’intensa luce dei paesi bagnati dal 

Mediterraneo, e assieme al primo colore sono una chiara sintesi delle atmosfere del Sud 

Europa e del Nord Africa.  

 

 
Fig. 7. Centrum SSSL di Ribeira Grande, nell’isola di Santo Antão, a Capo Verde 
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2.6. I presidenti onorari del Festival SSSL 

 

Soprattutto nel caso di Capo Verde, forte è stato il legame fra l’edificazione dei 

Centri culturali e la nomina dell’ultimo presidente onorario designato, Jorge Luis 

Fonseca.  

 
Fig. 8. Il Direttore con Dario Fo e Franca Rame 

 

In realtà, la creazione nell’arcipelago del primo dei vari centri è stata possibile grazie 

alla generosità dei primi due rappresentanti onorari, José Saramago e Dario Fo. 

Nell’ambito dell’assegnazione del premio per la cooperazione internazionale del 

concorso annuale indetto dalla Fondazione Caja Granada91, vinto nel 2009 da SSSL, i 

due92 premi Nobel decisero infatti di devolvere la somma di 50.000 euro, vinta 

																																																								
91 Per notizie su questa fondazione, rimando a: http://www.cajagranadafundacion.es/home.html 
92 A consegnare i premi in questa occasione, è stata la Vicepresidentessa del Governo spagnolo. La sua 
presenza è significativa dell’importanza di questo riconoscimento. Questa è la sua dichiarazione sul 
Festival SSSL: Cfr “Festival Sete Sóis Sete Luas 1993-2012”, Op. cit., p. 128. “Come bene è stato detto, 
questo è sia un tributo che un riconoscimento per l'intensa partecipazione nelle attività di questa splendida 
idea, una realtà esistente da più di quindici anni, che ha per nome Festival Sette Soli Sette Lune. Un 
Festival che cinge con le braccia della cultura persone e le società che, pur essendo distinte e lontane fra 
loro, hanno origine, tradizioni, identità e storia in comune, ossia collegamenti che non dobbiamo perdere 
ma avvicinare(…)”.Questi sono i discorsi di ringraziamento dei due premi Nobel. Saramago era 
impossibilitato a ritirare il premio per le sue fragili condizioni di salute. A suo nome il premio fu ritirato 
dal rettore dell’Università di Granada, José Manuel Darro, che tenne il discorso per lui: “(…) In un certo 
senso, Dario Fo e io qui rappresentiamo il Festival Sete Sóis Sete Luas, del quale siamo onorati di essere 
presidenti onorari. Com’è tradizione nella storia di questo premio, il suo valore, al quale il vincitore 
rinuncia, andrà a beneficio di una istituzione culturale o di un’attività sociale, in questo caso, allo stesso 
Festival, che lo impiegherà nella costruzione di un centro culturale a Ribeira Grande, a Capo Verde, quel 
paese incantatore, come ho indicato nella mia dichiarazione registrata. Dopo tutto questo, credo di poter 
dire che la consegna del premio Caja Granada per la cooperazione internazionale abbia lasciato tutti, 
compreso me assente, più o meno incantati(…)”. Le traduzioni sono mie. Dario Fo: “Questo movimento 
culturale del Festival Sete Sóis Sete Luas che con Franca conosco bene perché ci collaboriamo da anni, è 
condotto dall’intelligenza e dalla fantasia proprio di Saramago, e si preoccupa di sviluppare e di portare 
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attraverso il concorso della Fondazione, come finanziamento per la costruzione del 

primo Centrum SSSL a Capo Verde, nella città di Ribeira Grande nell’Isola di Santo 

Antão.   

A testimonianza dell’importanza e della centralità di Capo Verde all’interno dell’azione 

del Festival 93 , nel 2012 Marco Abbondanza decise di sostituire il Presidente 

dell’arcipelago atlantico a Saramago, affiancandolo quindi a Fo nel ruolo di Presidente 

onorario. Il legame fra questa terra posta ai margini, in senso sia geografico che 

culturale, e SSSL era già nato fin dai primi anni del Festival94.  

È da sottolineare anche che Capo Verde sta conducendo da anni una campagna 

politica95 per il suo inserimento in area europea, sotto il titolo di Paese a statuto speciale, 

																																																																																																																																																																		
cultura, senso dell’invenzione e del fantastico in tutti i luoghi dove è difficile raggiungere le gente, 
arrivando addirittura sulle coste dell’Africa, sulle isole straordinarie e magiche di Capo Verde. L’idea di 
costruire a Capo Verde un centro culturale è stupenda, rappresenta la fantastica gioia di ricreare l’idea 
stupenda della vita.” Cfr. M. Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op. cit., p. 128. 
93 L’importanza di quest’arcipelago è centrale in quanto è la più viva testimonianza del successo della 
politica di decentramento operata dal Festival: “Per Marco Abbondanza, direttore del Festival, 
quest’accoglienza da parte della presidenza finisce per essere anche il riconoscimento del lavoro della 
divulgazione della cultura capoverdiana nel mondo, più precisamente in Italia, Spagna, Portogallo e 
Croazia.” La traduzione è mia. Cfr. Ivi, p. 152. 
94 Il direttore del Festival, intervistato nel 1999 da Marcello Sacco riguardo al suo ricordo più bello del 
Festival, aveva già espresso il suo attaccamento a queste terre così lontane: “Per quanto mi riguarda sono 
due i momenti più belli e gratificanti di questo Festival: il primo, il recupero (da tutti giudicato 
impossibile) del Convento de Nossa Senhora da Saudação a Montemor-o-Novo, in occasione dell’ISTA, 
adattato per ospitare per due settimane più di 150 artisti di tutto il mondo; l’altro riguarda il clima di 
eccezionale festa della prima volta di Sete Sóis Sete Luas a Ribeira Grande, a Capo Verde. L’entusiasmo 
del pubblico e delle istituzioni locali capoverdiane è un’esperienza di cui in Europa siamo ormai 
disabituati. E ha davvero dato un senso più profondo al nostro operare(…)”Cfr. M. Abbondanza, M. 
Rolli, S. Valente (cur.), Op.cit., pp. 64,65. 
95 È possibile leggere due interessanti interrogazioni parlamentari a questo proposito: “Interrogazioni 
parlamentari. 26 novembre 2003. Interrogazione SCRITTA di José Ribeiro e Castro (UEN) alla 
Commissione. Oggetto: Capo Verde - statuto speciale rispetto all'UE “Il Primo ministro di Capo Verde ha 
terminato il 24 novembre una visita di lavoro in Portogallo, dopo soggiorni ufficiali in altri paesi dell'UE: 
Lussemburgo, Paesi Bassi e Francia. Obiettivo: sensibilizzare le autorità locali per ottenere uno statuto 
speciale presso l'Unione europea. 
Secondo la stampa, il Primo ministro portoghese, al termine dell'incontro con José Maria Neves, ha 
affermato che Capo Verde "ha una vocazione speciale per collegare il continente africano e quello 
europeo", aggiungendo che: "per il suo sviluppo politico, Capo Verde è una democrazia esemplare, per il 
suo sviluppo culturale, per il suo profondo legame umano con alcuni paesi europei, in particolare il 
Portogallo, per la sua posizione, Capo Verde è un paese che possiamo definire euro-africano". Come base 
per la creazione del predetto statuto speciale, il Primo ministro di Capo Verde ha citato la "vocazione 
atlantica", la presenza di Capo Verde in Europa "attraverso le comunità di emigranti" e la vicinanza con 
l'Europa "grazie alle isole della Macaronesia" - spazio geografico che comprende gli arcipelaghi 
portoghesi di Madera e Azzorre e quello spagnolo delle Canarie. 
Perciò chiedo alla Commissione: 
- E' a conoscenza di questa iniziativa di Capo Verde? 
- Che cosa ne pensa? 
- Quali vie e misure consiglierebbe a Capo Verde di adottare perché il suo obiettivo possa essere 
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esemplificativa di questa tendenza è l’ipotesi al vaglio di adottare persino l’euro come 

valuta principale. A mio avviso non è troppo azzardato sostenere che l’iniziativa SSSL 

abbia in parte contribuito a stimolare tale percezione di prossimità ai paesi Europei in 

queste isole, che restavano invece fino all’inizio degli anni Novanta ancora 

culturalmente vergini. La prima edizione di SSSL nel 1998 nell’isola di Santo Antão fu 

addirittura il primo festival mai realizzato in questa terra e fu salutato con grande 

riconoscenza da parte della popolazione locale, decisamente entusiasta, e allo stesso 

tempo molto bisognosa di vedersi coinvolta in progetti del genere. Marco Abbondanza, 

accorgendosi di questa volontà, notò infatti a proposito di Capo Verde: 

“Tem dignidade, mostra o desejo de encontrar a música e faz sentir estas 

pessoas mais ligadas à Europa, e, em particular, à Portugal. A acção cultural pode 

ser um motor de grande importância para o futuro de Cabo Verde.”96 

E difatti un motore di sviluppo lo è stato: nel 2016 sono stati inaugurati nuovi 

Centrum SSSL a Capo Verde, a Tarrafal (Isola di Santiago); São Filipe (Isola di Fogo); 

Nova Sintra (Isola di Brava); Città di Porto Inglés (Isola di Maio), per un totale 

																																																																																																																																																																		
raggiunto?”” Cfr. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2003-
3635+0+DOC+XML+V0//IT 
“Interrogazioni parlamentari. 18 gennaio 2005. Interrogazione SCRITTA di José Ribeiro e Castro (PPE-
DE) alla Commissione. Oggetto:  Capo Verde - possibile adesione all'euro. “L’agenzia di stampa 
portoghese Lusa ha comunicato che a Lisbona, nel mese di novembre 2004, il Primo ministro di Capo 
Verde ha dichiarato che la Banca nazionale di questo paese africano sta esaminando la possibilità di 
adottare l’euro come divisa nazionale. 
Il sig. José Maria Neves ha affermato che, in un primo momento, l’economia di Capo Verde potrebbe 
adottare l’euro come moneta parallela. Egli ha sottolineato che Capo Verde soddisfa già i criteri monetari 
per l’euro e l’adesione alla moneta è pertanto una possibilità realizzabile. 
Il governo di Capo Verde ha già dato il proprio appoggio ad un partenariato speciale con la UE. Sebbene 
il Primo ministro del paese in questione si sia detto consapevole dei problemi che continuano ad 
ostacolare il possibile successo dello sforzo di convergenza, egli ha aggiunto che il governo si sta 
impegnando per avvicinarsi alla Unione, soprattutto nei settori della sicurezza e dell’ordine pubblico. 
Potrebbe la Commissione indicare: 
-quali informazioni possiede in merito; 
-se sia stata contattata dalle autorità di Capo Verde sulla questione;  
-la propria opinione sulle intenzioni di Capo Verde; 
-se essa abbia adottato o intenda adottare delle misure a riguardo?”” Cfr. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2005-
0094+0+DOC+XML+V0//IT  
96 “(Capo Verde) Ha una dignità, mostra il desiderio di scoprire la musica e far sentire queste persone più 
legate all’Europa, in particolar modo, al Portogallo. L’azione culturale può rappresentare in questo senso 
un motore di grande importanza per il futuro di Capo Verde”. La traduzione è mia. Tratto da M. 
Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op.cit., p.38.  
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complessivo, compreso il centro di Ribeira Grande, di ben cinque centri culturali in 

questo Paese, provvisti di una serie di programmi culturali accompagnati da progetti 

d’inserimento nel mondo professionale e capitanati dalla delegazione dell’Unione 

Europea a Capo Verde97. Alla luce di quanto detto, è evidente che è riscontrabile perciò 

negli ultimi anni un’attenzione particolare del Festival per questa terra e per le 

possibilità che vi si possono portare. Questo progetto di lavoro, che va a inserirsi in un 

contesto molto ricco di tradizioni culturali98, ma che ancora non ha trovato la voce per 

esprimersi a livello europeo ed in generale a livello internazionale, potrebbe costituire 

un valido modello di sviluppo per altri paesi, come ad esempio il Marocco o la Tunisia, 

i quali di fatto rappresentano i nostri vicini di casa, ma di cui non abbiamo non molto 

più di una minima percezione, sia in termini culturali che artistici.  

 

 

2.7. Istituzioni partner e riconoscimenti 

 

Le istituzioni che danno il loro sostegno al Festival sono davvero molto 

numerose99. Oltre alle varie municipalità e Regioni in cui si svolge il Festival, diverse 

Associazioni culturali e Istituti di cultura garantiscono il loro appoggio a questa 

manifestazione. In aggiunta all’evidente aspetto di promozione legato alla relazione fra 

SSSL e questi Istituti, per la levatura di certi di questi ultimi, come ad esempio il Centro 

di Cultura Italiana in Portogallo, o, viceversa, quello di Cultura Portoghese in Italia, si 

tratta a tutti gli effetti di garanti dell’eccezionale qualità del progetto artistico SSSL. 

Questo tipo di relazioni inoltre, sono di centrale importanza per lo sviluppo stesso del 

Festival, in quanto si tratta di nodi di interconnessione culturali che spesso permettono 

di interloquire con soggetti di numeroso tipo e interesse e che a diversi livelli possono 

entrare a far parte del suo circuito. L’importanza del cosiddetto “passaparola” in più 

d’una di queste occasioni è stato generatore di importanti novità per la manifestazione. 

Per quanto concerne invece i riconoscimenti da parte della Comunità Europea, il 

Festival si è servito numerose volte dei premi guadagnati grazie alla vincita di bandi di 
																																																								
97 Per la lettura dei due programmi rimando al sito del Festival.  
98 La ricchezza del panorama musicale capoverdiano è molto grande, la musica è la forma d’arte in cui 
più questa popolazione s’identifica.  
99  Per la lista delle istituzioni partner rimando a: http://www.festival7sois.eu/wp-
content/uploads/2013/06/Institutions2013_brochura.pdf 
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progetti europei, tra i quali, in particolar modo, il festival ha sfruttato i finanziamenti 

erogati dal programma Cultura 2000100e dal suo successore, Cultura101.   

 

“Il programma "Cultura 2000", che raggruppa i programmi precedenti 

"Raffaello", "Arianna" e "Caleidoscopio" mira a realizzare uno spazio culturale 

comune promuovendo il dialogo culturale e la conoscenza della storia, la 

creazione, la diffusione della cultura e la mobilità degli artisti e delle loro opere, il 

patrimonio culturale europeo, le nuove forme di espressione culturali, nonché il 

ruolo socioeconomico della cultura. Il programma "Cultura 2000" sostiene 

progetti di cooperazione trans-nazionali che comportano una cooperazione tra 

ideatori, operatori culturali e organismi culturali dei paesi partecipanti al 

programma.”102 

 

Come abbiamo visto, uno dei progetti più importanti e rappresentativi del 

Festival, quello relativo alle orchestre multiculturali, è stato reso possibile103 proprio 

dalla vincita del bando del programma Cultura nel 2008. La vincita, pari a 150.000 

euro, venne ripartita tra diverse municipalità e associazioni per andare a finanziare il 

programma di mobilità che avrebbe portato alla fondazione della prima orchestra. Lo 

strumento dei finanziamenti Europei per progetti come quello portato avanti da SSSL è 

di fondamentale importanza, poiché, oltre a garantire una validissima forma di 

finanziamento, la vincita di un programma europeo rappresenta anche un motivo di 

vanto, siglando l’alta qualità della manifestazione. Come cita il sito del Festival: 

 

																																																								
100 Decisione 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce 
il programma "Cultura 2000".  
101 Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che 
istituisce il programma Cultura (2007-2013) “ […] Il programma «Cultura» si propone di sostenere le 
azioni di cooperazione culturale degli organismi europei attivi nel settore culturale e di raccogliere e 
diffondere l’informazione nel campo culturale.” Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:l29016 
102 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al29006 
103  “Euro-Mediterranean Contemporary Popular music. Production and Mobility Sete Sóis Sete Luas” 
era il nome del progetto con il quale è stato vinto il bando. Furono dati fondi ai seguenti soggetti: 
Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, Associazion Coro a Tenores cultura popolare Tenores di 
Neoneli, Camara Municipal de Alfandega da Fe, Camara Municipal de Castro Verde, Cultural Center of 
the Municipality of Ioannina, Mairie de Frontignan, Municipio di Pontedera, Municipio di Rovinj, 
Primarie de Baia Sprie. 
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 “PREMI E RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI 

 

– 2 volte il sostegno del Programma Caleidoscopio della Commissione Europea 

– 6 volte il sostegno del Programma Cultura2000 della Commissione Europea e 1 

volta il sostegno del Programma Interreg Medocc 

– il 20 gennaio 2009 e il 23 gennaio 2013 il Festival SSSL è stato presentato al 

Parlamento Europeo di Bruxelles in un’audizione speciale 

– il 16 aprile 2009 il Festival SSSL ha ricevuto il prestigioso premio spagnolo 

“Caja Granada” per la Cooperazione internazionale. Il premio di 50.000 euro è 

stato investito per la costruzione di un nuovo Centrum SSSL a Ribeira Grande, 

nell’isola di Santo Antão a Capo Verde.”104 

 

Il programma Caleidoscopio fu il primo passo della neonata Unione Europea 

nella direzione al sostegno economico alla cultura. A riprova del fatto che fin dagli 

albori il Festival SSSL era un progetto originale e con un grandissimo potenziale di 

crescita, il premio Caleidoscopio gli è stato conferito subito alla prima edizione, quella 

del 1993, quasi si trattasse di un premio rivelazione.  

In Italia solo altre due manifestazioni del genere, ossia altri due Festival, ne furono 

insignite quello stesso anno. Di queste una fu RomaEuropa Festival105, un Festival di 

teatro tenuto nella nostra Capitale, giunto alla sua trentunesima edizione nel 2016, 

l’altra è stata una manifestazione con quasi mezzo secolo alle spalle, essendo ormai 

approdata nel 2016 alla sua quarantaseiesima edizione. Mi sto riferendo al 

Santarchangelo Festival Internazionale del teatro in piazza106.  

Il programma Interreg IIIB Medocc è invece stato istituito per andare a sostenere i 

progetti di Cooperazione e Integrazione internazionale in diversi ambiti, fra cui quello 

culturale.  

Infine, il 2009 ha rappresentato un anno veramente speciale per questa manifestazione 

per diverse ragioni: l’apertura dei primi Centri culturali e la vincita del premio Caja 

																																																								
104 Cfr. http://www.festival7sois.eu/it/la-storia/ 
105 Per informazioni su questo Festival rimando a: http://romaeuropa.net 
106 Per informazioni su questo Festival rimando a: http://santarcangelofestival.com/sa16/ Cito gli altri 
due festival insigniti del premio quell’anno per far intendere come dovesse essere alto il livello 
artistico/culturale necessario per la vincita di questa onorificenza. 



	
	

54	

Granada, ma non solo. È difatti questo anche l’anno della prima udienza presso la 

Commissione Cultura del Parlamento Europeo di Bruxelles107, ripetuto in seguito in un 

secondo appuntamento, il quale ha avuto luogo nel 2013, grazie all’intercessione 

dell’eurodeputato Gianni Vattimo. Il Festival era nel 2012 ormai giunto alla sua 

ventesima edizione, e questa udienza speciale ha rappresentato un altro notevole 

traguardo, soprattutto perché è stata un’irripetibile occasione per esibire alla 

Commissione alcune delle manifestazioni culturali promosse dal Festival.:  

 

“Lo scorso martedì, per la seconda volta, l’onda del Festival ha raggiunto 

il Parlamento Europeo di Bruxelles, regalandosi il privilegio inedito di 

trasformare la sala della Commissione Cultura in un grande palcoscenico. 

Un’inaspettata, gradita sorpresa, per gli eurodeputati (lunghissimi applausi)[…] 

All’inizio, l’audizione si srotola attenendosi scrupolosamente ai dettami UE. La 

presidente di commissione dà la parola al “Director of Festival, Mr. Abbondanza, 

poi agli altri intervenuti […] poi a Tonino Cau, da Oristano, uno dei quattro 

“Tenores”[…] Anche l’incipit di Tonino è conforme alla prassi. Poi, 

inaspettatamente, ecco il cambio di passo: “Faccio parte di una formazione 

musicale, eseguiamo un tipo di canto che l’Unesco, nel 2005, ha dichiarato 

patrimonio immateriale dell’Umanità. I miei tre amici sono qui, se volete vi 

facciamo ascoltare qualcosa”. E così, da quelle semplici parole, e dal permesso 

subito accordato (“Yes of course” dice la bionda presidentessa tedesca), l’onda 

dirompe. In un attimo, quelle armonie tra cavernose e squillanti, quei timbri 

gutturali tenacemente aggrappati alla rappresentazione di un mondo atavico, 

remoto, diventano l’emblema fisicamente percepibile dell’impegno che il Festival 

porta avanti da decenni. Subito dopo, Juan Pinilla, sfoderando un flamenco 

																																																								
107 “BRUXELLES. Sete Sóis Sete Luas incontra il Parlamento Europeo[…] Multietnica è la rete di 
contatti che ha costruito in 17 anni di attività, e multietnica è anche la delegazione arrivata a Bruxelles per 
incontrare l’Europa: ne fanno parte autorità italiane, capoverdiane, croate, spagnole, greche, portoghesi, 
brasiliane.  Tutte arrivate fin qui per sostenere la stessa causa: chiedere a più voci all’UE di riconoscere il 
Festival come “Organismo culturale operante a livello Europeo”. Di fatto lo è già, ma un appoggio 
ufficiale significherebbe maggiore stabilità e possibilità di mettere in cantiere nuovi progetti[…]” Cfr. M. 
Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op.cit., p. 131. 
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infiammato, intesse vocalizzi che raccontano di libertà e giustizia. Dolci, 

acclamate disobbedienze (ufficialmente qui sarebbe vietato cantare)[…]”108       

 

Inoltre, sono ormai diversi anni che la Fondazione Anna Lindh 109 , 

un’organizzazione internazionale che promuove lo scambio interculturale nell’area del 

Mediterraneo, garantisce il suo supporto al Festival SSSL.  

 

 

2.8. Le arti promosse e una breve retrospettiva 

 

Rappresenta senz’altro un’interessante coincidenza il fatto che l’anno di inizio 

del Festival coincida con quello della nascita dell’Unione Europea. L’1 novembre 1993 

entrava difatti in vigore il Trattato di Maastricht110, che dava ufficialmente i natali 

all’Unione Europea, sorta dalle ceneri della preesistente Comunità Europea. Questo 

trattato, fra le altre cose, istituiva la Cittadinanza Europea, acquisita automaticamente da 

gran parte di noi per il semplice fatto di far parte di uno degli Stati membri dell’Unione. 

Questo nuovo statuto introdusse inoltre la possibilità della libera circolazione delle 

persone111, che assieme a quella delle merci, dei servizi e dei capitali, rappresenta una 

delle quattro libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione 

Europea.  

Un festival che promuove lo scambio e la mobilità, poteva finalmente cavalcare l’onda 

di questa nuova libertà.  

																																																								
108 Tratto da: M. Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op.cit, p. 158.  
109  Per maggiori informazioni su questa Fondazione e sulle attività che promuove rimando a: 
http://www.annalindhfoundation.org 
110 “Trattato di Maastricht Trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 dagli 
allora 12 Paesi membri della Comunità Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), entrato in vigore il 1° novembre 
1993. Il T. rappresenta una cerniera tra le due maggiori fasi dell’integrazione europea: quella avviata con 
l’istituzione della CECA e conclusasi negli anni 1980 e quella, ancora in corso, aperta con la creazione 
dell’Unione Europea.” Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/trattato-di-maastricht_%28Dizionario-di-
Economia-e-Finanza%29/ 
111 “La libertà di circolazione e soggiorno delle persone all'interno dell'UE costituisce la pietra angolare 
della cittadinanza dell'Unione, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1992.” Cfr. 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.3.html 



	
	

56	

L’offerta artistica del Festival, come già menzionato, ha subito molte modifiche nel 

corso del tempo, connotandosi sempre più nella direzione di un festival musicale112. 

Sarebbe tuttavia riduttivo definirlo semplicemente in questi termini. A dire il vero in 

realtà una delle caratteristiche più curiose che questa manifestazione presenta è che si 

tratta a tutti gli effetti di un festival “ibrido”. Con questo termine voglio indicare il suo 

porsi trasversalmente fra più tipologie di iniziative, connotandosi per ciascuna edizione 

sia come festival artistico che come festival culturale, poiché anche occasione di 

incontro fra intellettuali e scrittori e sede di riflessione sui temi che gli sono più cari e 

che più lo identificano113.  

Una delle politiche del Festival è sempre stata anche quella di organizzare eventi che 

siano Prime nazionali in ciascun Paese in cui si svolgono. La singolare prassi che regola 

la direzione artistica del progetto, per la quale il direttore va a scovare personalmente 

artisti che abbiano qualità sorprendenti, coinvolgenti e molto comunicative per il 

pubblico, si nutre quindi di un lavoro di ricerca particolare, fatto che rende SSSL 

senz’altro differente da altre manifestazioni simili e che ne impreziosisce notevolmente 

la programmazione.  

Andiamo ora però a vedere più in dettaglio quali artisti sono stati coinvolti nel corso 

degli anni. Nella trattazione ho deciso di richiamare i momenti salienti per ciascun’arte 

promossa, di modo da fornire una panoramica generale, e per quanto possibile concisa, 

sulle ventiquattro edizioni passate114.  

Ci terrei solo a fare una premessa per porre l’attenzione su di un aspetto che a mio 

avviso è meritevole di grande apprezzamento. Il Festival SSSL, fin dai suoi albori, ha 

tenuto particolarmente alla promozione di particolari espressioni artistiche, talvolta 

anche in anticipo sui tempi, quali il fado, o il canto dei Tenores sardi, che si sono poi 

viste attribuire il riconoscimento di forme d’arte costituenti Patrimonio immateriale 

																																																								
112 All’interno della breve retrospettiva che ho redatto, innanzi tutto è necessario puntualizzare che ai 
suoi stadi iniziali il Festival SSSL tendeva a promuovere in Portogallo più le arti e i talenti della Toscana, 
per la ragione che il ponte che si era creato era fondamentalmente fra questa Regione ed lo Stato iberico. 
Sicuramente un ruolo importante in questo era giocato anche dall’origine degli organizzatori, che avevano 
più facilità di scovare talenti nella propria Regione.  
113 Per numerosi anni, sono stati organizzati degli incontri di dibattito culturale denominati Simposi, che 
rappresentavano il momento di aggregazione e riflessione per eccellenza nell’ambito del festival. Veniva 
organizzato l’incontro tra intellettuali, scrittori, poeti e filosofi, oltre che artisti. 
114 Per leggere l’intera storia delle edizioni passate rimando al volume che è stato pubblicato in 
occasione dei venti anni del Festival SSSL, e che ho già citato più volte nel testo: M. Abbondanza, M. 
Rolli, S. Valente (cur.), Op.cit. Rimando inoltre al sito internet del Festival. 
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dell’umanità115, titolo di onorificenza consegnato dall’Unesco. La sensibilità nella 

selezione e divulgazione di queste forme espressive rende quindi sicuramente onore agli 

organizzatori, che hanno saputo cogliere il profondo senso artistico e umano di 

espressioni culturali peculiari e minoritarie.  

 

 

2.8.1. Il teatro, il teatro e le arti di strada e la danza 

 

In seguito all’abbandono definitivo delle scene, il Gruppo Immagini conservò 

tuttavia una grande affezione per il teatro, che per anni avrebbe ancora occupato un 

posto di spicco nella manifestazione da loro organizzata.  

Il primo spettacolo promosso nel 1993 dal Festival, appena battezzato col nome Sete 

Sóis Sete Luas, fece notizia su numerosi quotidiani italiani. Si trattava di Chamam ao 

telefone o senhor Pirandello (Chiamano al telefono il signor Pirandello), una pièce di 

Antonio Tabucchi, rimaneggiata da Amerigo Rodrigues, regista e direttore del Teatro 

Aquilo della città portoghese di Guarda, che già dal 1989 portava in giro per il suo paese 

l’opera, che venne proposta in Italia invece in qualità di Prima nazionale. Quell’anno 

venne ospitata anche una compagnia di teatro milanese, il Teatro del Buratto116, che 

portò uno spettacolo di teatro nero117. 

Il 1996 fu poi la volta della celebre interprete italiana Ottavia Piccolo, che partecipò con 

una performance dal titolo i Dialoghi di Nessuno. 

Nel 1998 avvenne un altro evento di grande spicco. Venne infatti in Portogallo, in 

occasione dell’incontro annuale e in qualità di ospite del Festival, grazie alla 

collaborazione e all’appoggio che quell’anno venne fornito dalla prestigiosa Fondazione 

																																																								
115 Il concetto di “patrimonio orale e immateriale dell’umanità” è sorto in seno all’Unesco nel 1997, 
mentre durante la 32esima conferenza generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi dal 29 settembre al 17 
ottobre 2003 è stata stabilito un protocollo di difesa apposito: la “Convenzione per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale” che definisce anche il concetto in maniera più rigorosa. 
116 Per informazioni su questa compagnia rimando a: http://www.teatrodelburatto.it/index.html.  
117 Il teatro nero, o Black theatre, è un’arte performativa che si è sviluppata in Europa nella forma attuale 
a partire dagli anni Cinquanta del ‘900. Affonda le sue radici nel teatro delle ombre cinesi, e 
successivamente nel teatro Bunraku giapponese. Praga è nota per essere il fulcro produttivo del teatro 
nero, dato che lì si installò negli anni ’60 il regista Jiri Srnec, padre del moderno Black theatre per come 
lo conosciamo oggi, portandovi la sua compagnia. Da allora nella Capitale cieca si sono moltiplicate le 
compagnie dedicate a questo tipo di rappresentazioni, che ogni anno attirano un vastissimo pubblico, 
costituendo una delle attrazioni culturali-turistiche di spicco della città.  
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Gulbenkian a SSSL, l’enorme delegazione internazionale dell’I.S.T.A., l’International 

School of Theatre Antropology, fondata da Eugenio Barba.  

Bisogna anche ricordare che il 1998 sia stato un anno molto importante per Lisbona, e 

per il Portogallo in generale, giacché fu sede dell’Esposizione Internazionale.118  

Più di 150 partecipanti, di cui cinquanta insegnanti e un centinaio di giovani allievi 

provenienti da tutti gli angoli del mondo si ritirarono nel convento di Nossa Senhora de 

Saudaçaõ di Montemor-o-Novo in occasione dell’I.S.T.A. Al termine delle impegnative 

sessioni di training intensivo, seminari e workshop per una durata di due settimane, in 

oltre trenta città del Portogallo vennero presentati al pubblico i lavori che ne erano 

scaturiti, spaziando dalla danza di Bali al teatro Kabuki giapponese. La maggior parte 

degli spettacoli fu tuttavia inscenata proprio a Montemor-o-Novo. Personaggi dal 

calibro del celebre coreografo e ballerino fiorentino Virgilio Sieni si esibirono davanti 

ad un pubblico di provincia nella piccola cittadina alentejana, facendo scalpore.  

Le collaborazioni con interpreti italiani, spagnoli e portoghesi continuarono. Seguirono 

altri spettacoli, molti dei quali furono produzioni originali del Festival, come ad 

esempio lo spettacolo-omaggio a Saramago in occasione del suo ottantesimo 

compleanno:  

 

“Mentre il Festival Sete Sóis Sete Luas si affaccia alle porte del XXI 

secolo, offrendo una programmazione degna di un grande evento internazionale, il 

suo Presidente Onorario José Saramago che nel 1998 viene insignito del Premio 

Nobel per la Letteratura, compie 80 anni. Siamo nel 2002 e il Festival celebra il 

compleanno del celebre scrittore, nonché i suoi primi 10 anni di attività, con una 

produzione originalissima: Omaggio a José Saramago, un recital a tre voci e in 

tre lingue sulle figure femminili dei romanzi del grande scrittore. Le meravigliose 

interpreti sono tre attrici – l’italiana Laura Morante, la spagnola Marisa Paredes e 

la portoghese Maria de Madeiros – sapientemente accompagnate dalla chitarra di 

Stefano Cardi e dal flauto di Giuseppe Perula. Con la collaborazione di Pilar del 

																																																								
118 Il tema era: Oceani: un’eredità per il futuro. Vennero edificati nell’area del Parque das Nações, una 
serie di strutture, padiglioni e uno dei più grandi acquari del mondo, l’Oceanario. Il festival SSSL era uno 
dei rappresentanti dell’Italia all’Expo, che molto fortunata e di gran successo. Alla fine avrebbe 11 
milioni di visitatori, anche grazie all’alto numero di attività culturali che vennero organizzate per 
l’occasione. Si dice anzi che l’expo 98 rappresenti ad oggi il più grande festival musicale dell’umanità, 
poiché furono organizzati ed eseguiti ben 5000 eventi musicali. 
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Rio, moglie di José Saramago, lo spettacolo viene presentato in prima nazionale a 

Roma, città entrata nello stesso anno nel progetto Sete Sóis Sete Luas, che viene 

così ufficialmente inserito nel calendario dell’Estate Romana.”119  

 

Il 2002 fu un anno importante per il Festival anche a causa di altri motivi. Vinse infatti 

il concorso che lo inseriva all’interno dell’Estate romana, manifestazione capitolina di 

lunga data e storica memoria120, con l’erogazione triennale di fondi a sostegno di 

produzioni originali, il che permise di al Festival di attivare collaborazioni eccellenti. 

Ancora oggi è vivo il rapporto con Roma, che è l’unica grande città inserita nella rete 

culturale del progetto, ed è addirittura sfociato nel 2016 nella vincita da parte di SSSL di 

un titolo che va a inserirlo nella lista dei festival storici di particolare interesse per la 

città. Inoltre, ad arricchire ulteriormente questa fortunata edizione, lo stesso anno venne 

invitato in Portogallo Dario Fo, che a Santa Maria da Feira mise in scena insieme alla 

moglie Franca Rame il noto spettacolo Mistero buffo.  

Sempre nell’ambito dell’Estate romana l’anno seguente venne organizzato 

l’allestimento di uno spettacolo tratto da un testo di José Régio, Mario, ovvero me 

stesso, l’Altro con la regia di Manoel de Oliveira, celebre protagonista del mondo 

cinematografico, che si reiventò per quest’occasione come regista teatrale. La 

rappresentazione fu ospitata per la sua Prima a Roma, all’Auditorium Parco della 

musica, l’imponente serie di strutture progettate da Renzo Piano inaugurate solo l’anno 

prima, e fu preceduta da un gran clamore, alimentato anche da una lunga serie di 

conferenze stampa tenute dal regista assieme agli interpreti del dramma, prima in 

Portogallo ed in seguito in Italia.  

Sempre nel contesto romano furono messi in scena altri tre spettacoli degni di nota 

l’anno seguente: il primo fu l’opera musicale El Soldadito de Plomo dell’autore 

spagnolo Emilio Aragon, che diresse l’Orchestra Roma Sinfonietta, solitamente 

condotta da Ennio Morricone, e con voce narrante la grande attrice di teatro italiana 

Maddalena Crippa. Il secondo era ispirato da Saramago e tratto dal primo racconto mai 

scritto dall’autore portoghese per i bambini: “Il fiore più grande del mondo”. 

L’interprete del terzo spettacolo fu invece la stessa moglie del Nobel portoghese, Pilar 
																																																								
119  Cfr. M. Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op.cit., p. 58. 
120  Per informazioni sulla manifestazione capitolina attiva dal 1977 rimando al sito online: 
http://www.estateromana.comune.roma.it 
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del Rio Gonçalves Saramago che, sempre insieme a Maddalena Crippa, portò sul palco 

No alla guerra, il discorso che lo scrittore di Azinhaga tenne alla Puerta del Sol a 

Madrid nel marzo 2003 e nel febbraio 2004 davanti ad una platea di più di 500 mila 

persone.   

A collaborare col Festival negli anni si sono succeduti artisti e compagnie di altissimo 

livello e spessore artistico, come ad esempio, per citarne due, l’Odin Teatret di Eugenio 

Barba, o il Living Theatre di Judith Marina e Julian Beck.  

Da sempre è stata viva anche la partecipazione di numerose compagnie di teatro e arti di 

strada, che va dai Kataklò121, Compagnia di danza spettacolare che portò nel 2004 il suo 

spettacolo Up nel festival, alla più recente collaborazione con i baschi Deabru 

Beltzak122, che garantiscono una spettacolarità ricca di effetti pirotecnici e che sono stati 

ospiti del festival a Roma nel 2016, o ancora la Compagnia francese di teatro aereo-

acrobatico-umoristico dei P’tits Bras123, che hanno avviato una collaborazione col SSSL 

che sembra destinata ad evolversi molto positivamente dato il grande successo di 

pubblico che registrano ad ogni esibizione124. Per l’entusiasmo dimostrato negli anni 

dalle Compagnie coinvolte, all’interno di SSSL è nato un altro festival completamente 

dedicato alle arti di strada, del tutto indipendente e che conta ormai all’attivo 15 

edizioni. Si tratta di Imaginarius125, Festival Internazionale del teatro di strada, che ha 

sede ogni anno nella città portoghese di Santa Maria da Feira. 

Una menzione a parte va fatta per la danza, che, soprattutto grazie ai ballerini di 

Flamenco, ha trovato un posto all’interno del festival.  

 

 

 

 

																																																								
121  Per informazioni sulla compagnia e sulle loro produzioni rimando al loro sito: 
http://www.kataklo.com 
122  Per informazioni sulla compagnia e sulle loro produzioni rimando al loro sito: 
http://deabrubeltzak.com/es/deabrubeltzak/ 
123  Per informazioni sulla compagnia e sulle loro produzioni rimando al loro sito: 
http://lesptitsbras.blogspot.it 
124 Il circo e le arti di strada in genere negli ultimi anni stanno subendo interessanti evoluzioni in tutta 
Europa, con spettacoli sempre più raffinati e orchestrati con precisione. Il Festival ha colto questa 
suggestione e sta facendo proprio il tentativo di diffondere questa forma d’arte millenaria nella sua rete. 
125 Per notizie su questa iniziativa internazionale rimando a: http://www.imaginarius.pt/index.php 
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2.8.2. Il cinema 

 

Lisbona fu eletta nel 1994 Capitale della Cultura in Europa. Per quest’occasione 

dall’Alentejo il Festival si spostò anche nella grande città, creando un doppio calendario 

di eventi. 

I primi protagonisti appartenenti al mondo del cinema coinvolti nel progetto furono due 

registi italiani, i fratelli Taviani, che furono accolti dal festival in occasione delle 

celebrazioni a Lisbona. Nelle prime edizioni, come ho già menzionato, l’intento era di 

dare più luce agli artisti provenienti dalla toscana, e anche il coinvolgimento dei due 

celebri registi avvenne in quest’ottica. Venne quindi organizzata una rassegna dei film 

più significativi dei due fratelli, con una seconda tappa a Montemor-o-Novo, che 

all’epoca era la sede in Alentejo del Festival. Il coinvolgimento di due figure di così alto 

spicco rappresentava un passo in avanti per il Festival, e si andava ad inserire in una 

precisa politica di Marco Abbondanza, che negli stadi iniziali di questa manifestazione 

riteneva necessaria una “legittimazione artistica” di livello, con il coinvolgimento di 

grandi nomi del panorama italiano e portoghese.  

Proseguendo, l’edizione del 1995 fu davvero un’ottima annata per il Festival e si può 

affermare che a esserne protagonista fu proprio il Cinema. In Italia venne il regista 

portoghese Jõao Botelho, portando a Pontedera il suo cinema indipendente, portavoce 

esemplare di produzioni che mal riescono a stare a galla nell’epoca degli high concept 

movies126 americani. In questi primi anni furono spesso invitati a Pontedera registi di 

cinema indipendente lusitano, come ad esempio nel 1998 un altro grande portoghese, 

Paulo Rocha, o l’anno seguente Pedro Costa, rendendo SSSL davvero una 

manifestazione di nicchia, mèta di autentici cinefili per questi appuntamenti. L’evento 

veramente formidabile per il 1995 fu tuttavia la partecipazione di un altro grandissimo 

nome della cinematografia italiana che, dopo i fratelli Taviani nell’edizione precedente, 

																																																								
126  “[…]Il blockbuster si caratterizza per essere un high concept movie, prodotto dalla grande 
vendibilità, adatto ad essere esperito su diversi supporti e venduto su tutti i mercati interni e stranieri. 
L’high concept movie può esser frammentato e riproposto in differenti contesti ludici o di 
intrattenimento. È caratterizzato da una storia semplice e lineare, con personaggi chiari e assegnabili a 
categorie valoriali ben riconoscibili, tanto stilizzati da poter essere riassunti in poche parole e diventare 
presto dei claim efficaci nelle campagne pubblicitarie: ogni film deve avere un look riconoscibile, ben 
definito, di impatto. Si assiste ad una sinergia che fa leva sulle pratiche di consumo, sulla disponibilità e 
capacità dei consumatori di prodotti culturali di utilizzare svariati media. […]” Tratto da: G. Pescatore, 
L’ombra dell’autore. Teoria e storia dell’autore cinematografico, Carocci, Roma 2006, pp. 147-152. 
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concesse generosamente il suo tempo ad una manifestazione che ancora doveva farsi un 

nome riconosciuto127. Il regista Bernardo Bertolucci128 infatti, con grande sorpresa degli 

organizzatori, accettò l’invito di recarsi nelle campagne portoghesi ad incontrare il 

pubblico ed a presentare la sua opera. Quello che tra i suoi film colse l’attenzione degli 

spettatori alentejani129 fu il film Novecento, epopea di un’Italia contadina, il cui racconto 

si srotola in 50 anni di storia italiana. 

L’anno seguente fu poi invitato in Portogallo Michelangelo Antonioni. Il regista 

ferrarese, insignito del premio Oscar alla carriera l’anno precedente, si recò a 

Montemor-o-Novo per incontrare il pubblico nell’ambito della proiezione di un 

documentario realizzato in collaborazione con la moglie, Enrica Fico, intitolato Fare un 

film è per me vivere e per una rassegna delle sue pellicole più celebri.  

In seguito ospiti del Festival furono ancora attori e registi di spicco. Nel 1997 Maria de 

Madeiros, giovane attrice portoghese appena assurta a star internazionale grazie alla 

partecipazione al film, ormai cult, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, andò a Pontedera 

per una serie d’incontri con gli interpreti programmati nell’ambito di un ciclo di 

“cinema sotto le stelle” organizzato dal festival in collaborazione col Comune, e fu in 

quell’occasione accompagnata dal regista Manuel de Oliveira, che presentava una serie 

di suoi film nell’ambito della rassegna all’aria aperta. Fece la sua presenza in 

quest’occasione anche lo scrittore Antonio Tabucchi.  

Da ricordare inoltre anche com’è stata aperta l’edizione del 2011 del Festival. Il suo 

primo Presidente onorario, José Saramago, era venuto a mancare l’anno precedente. Ad 

inaugurare l’edizione italiana a Pontedera è stato il documentario del regista portoghese 

Miguel Mendes, José e Pilar, che narra gli ultimi anni di vita del premio Nobel e 

rappresenta il suo intimo testamento spirituale, con una grande dedica d’amore alla 

moglie spagnola e alla vita. 

																																																								
127 Da notare che alle prime edizioni i registi offrivano a titolo gratuito il loro tempo, essendogli offerto 
solo il viaggio e alloggio. SSSL era una neonata manifestazione culturale, e se non fosse stato per la 
generosità e la curiosità degli ospiti, uniti all’ottima capacità di persuasione degli organizzatori, 
difficilmente avrebbe potuto toccare vette così alte. 
128 Bertolucci all’epoca aveva appena concluso il suo lavoro sulla Trilogia orientale, essendosi rifugiato 
nella ricerca di ispirazione lontano dall’Europa dagli anni ’80, dicendo di aver fatto un “esilio volontario” 
dall’Italia, che nulla gli offriva in quel periodo.  
129 Per l’identità e storia contadina del popolo di questa zona del Portogallo forte è stata l’attenzione e la 
vicinanza a quest’opera cinematografica.   
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Negli ultimi anni le partecipazioni di esponenti del mondo cinematografico sono andate 

sempre più diminuendo e non hanno più registrato quella centralità che invece 

possedevano in principio, ma questo è avvenuto anche perché il progetto SSSL è andato 

sempre più connotandosi nella direzione della promozione dello scambio interculturale 

principalmente nell’ambito della musica e delle arti visive.  

 

 

2.8.3. La musica 

 

La musica occupa sicuramente un posto di rilievo all’interno del Festival ed è 

divenuta anche oggetto dell’unica azione di produzione portata avanti con continuità 

dalla manifestazione, ovvero quella che, come abbiamo potuto vedere nei paragrafi 

precedenti, genera le orchestre multiculturali SSSL. 

Fin dal principio la musica che divenne rappresentativa del festival è stata il fado, che 

senz’ombra di dubbio riveste un’importanza speciale all’interno del progetto SSSL.  

Il fado130 è un genere di musica popolare, sorto fra le strade dell’antico quartiere 

dell’Alfama, cuore pulsante della capitale portoghese di Lisbona. Fin dalla prima 

edizione di SSSL in Toscana vennero invitati grandi nomi di questo genere dalle 

sonorità malinconiche. Accanto al fado quasi da subito anche la morna, la declinazione 

capoverdiana di tale genere musicale, trovò un suo spazio. La prima grande voce 

dell’arcipelago atlantico a salire sul palcoscenico SSSL fu nel 1995 la leggendaria 

Cesaria Evora, che è poi in seguito assurta a titolo di star internazionale. 

Fece notizia invece l’evento organizzato nel 1997 con Dulce Pontes, quando la giovane 

ragazza si vide costretta a ritirarsi in una chiesa di Pontedera a causa del maltempo per 

cantare, regalando a tutti un’esibizione straordinaria, esaltata dall’evocatività della 

cornice d’eccezione. Lo stesso anno131 Teresa Salgueiro, cantante del gruppo portoghese 

dei MadreDeus, reso celebre dal film di Wim Wenders Lisbon Story, si esibì come 

																																																								
130 La formazione musicale si compone di tre/quattro elementi: una voce, che può essere maschile o 
femminile, che dialoga con la guitarra portoguesa, accompagnati a loro volta da uno o più strumenti, 
ovvero la viola do fado e il cavaquinho, di origine spagnola che produce le armonie e i bassi. Questo 
genere deve il suo nome alla parola latina fatum (destino), poiché i temi delle canzoni sono 
profondamente legati alla famosa declinazione portoghese della tristezza/maliconia: la saudade. Gli 
argomenti di cui si canta sono infatti: l’emigrazione; la lontananza; la separazione; il dolore; la 
sofferenza; la solitudine. 
131 Cfr. M. Abbondanza, M. Rolli, S. Valente (cur.), Op.cit., p. 34. 
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solista per il festival in seguito alla tournée fatta assieme al suo gruppo in Italia, e si 

presentò ancora per molti altri anni a seguire.  

Gino Castaldo, corrispondente di Repubblica per il supplemento Musica inserì questi 

due concerti, le due Prime nazionali delle due cantanti Pontes e Salgueiro, tra i dieci 

eventi più importanti dell’estate 1997 in Italia.  

Questo è stato il medesimo anno che ha segnato d’inizio di una sequenza memorabile di 

spettacoli musicali per il Festival SSSL, che inaugurò una stagione concertistica con 

protagonisti i più grandi fadisti e fadiste contemporanei, vere star in patria, all’interno 

della suggestiva cornice di Villa Torrigiani Malaspina a Montecastello di Pontedera, 

luogo a buona ragione assurto a titolo di vero tempio italiano del fado. Questi concerti 

fecero spesso notizia sulle nostre testate, diventando appuntamenti di rilevanza 

nazionale.  

Nel 2001 fu la volta della voce maschile di Camanè132, considerata per il suo genere la 

più grande del fado, a risuonare nel magnifico cortile di Villa Malaspina. 

Nel 2004 a cantare per il Festival in Italia, nell’ambito però questa volta dell’Estate 

romana, furono ancora una volta due interpreti di spicco: Carlos de Carmo e Ana 

Moura, altra super star del fado, che in seguito avrebbe duettato nientemeno che con 

due giganti del pop internazionale: Prince e i Rolling Stones.  

I fadisti continuano a essere protagonisti del Festival per ciascun’edizione, regalando 

esibizioni emozionanti e talvolta malinconiche, nel pieno spirito portoghese della 

saudade.  

Passando ad altri generi musicali, è ora il momento di parlare della ricchissima schiera 

di gruppi e interpreti che hanno lasciato la propria traccia nella storia del Festival.  

In occasione di Expo ’98, nell’ambito del Dia da cultura italiano - ogni paese presente 

all’expo aveva infatti un giorno interamente dedicato alla propria cultura - il 

commissario straordinario che curava la programmazione affidò il programma culturale 

al Festival SSSL, che invitò, fra gli altri, la Piccola Orchestra Avion Travel, che già 

aveva partecipato al festival in diverse edizioni precedenti.  

L’anno seguente invece fu possibile godere della presenza sia di Emir Kusturika, 

famoso regista jugoslavo transformato per quest’occasione in veste musicale e 

																																																								
132 Questo cantante è stato anche celebrato nel film Fados del 2007 del regista spagnolo Carlos Saura, 
per la potenza delle sue interpretazioni. 
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accompagnato della sua band, la No smoking orchestra, presente anche in numerosi dei 

suoi film, che del carismatico Bana, altrimenti noto come “il Re di Capo Verde”, altra 

bellissima voce che andò per conto del festival sia in Italia che in Spagna.   

Il 2001 vide nientemeno che Jovanotti andare ad esibirsi per due tappe del festival in 

Portogallo, a Santa Maria da Feira e a Faro.  

Nella stessa città venne portato anche il celebre cantante di raï algerino Khaled. L’anno 

seguente un altro nome noto italiano, Eugenio Finardi, partecipò al Festival. 

All’interno dell’Estate romana vennero poi coinvolti, a partire dal 2002 133 , un 

grandissimo numero di musicisti e cantanti. Si va dal capoverdiano Tcheka che ha 

partecipato nel 2004, al gruppo algerino/francese Les Boukakes nel 2006, all’esibizione 

dei Luar na Lubre, celebre gruppo spagnolo della Galizia, che ha suonato a San Pietro in 

Montorio nel 2008. Per l’ultima edizione, quella del 2016, a suonare nell’ambasciata 

portoghese a Roma è stata una delle orchestre multiculturali SSSL e un’altra celebre 

fadista, Cuca Roseta. I tenores sardi hanno prestato le loro voci in diverse occasioni e 

per diversi anni, e sono stati loro a permettere che il Festival approdasse in Sardegna, 

nella città di Oristano. In Portogallo, per un’edizione del Festival, hanno addirittura 

duettato con Elio di Elio e le storie tese, con esiti sorprendenti. Anche I Gustafi, celebre 

gruppo istriano, sono ormai veri habitué del festival, mentre l’apporto israeliano ha 

regalato tanti interpreti d’eccezione, come ad esempio il gruppo multietnico Esta, che 

suona con strumenti musicali da sé inventati e che si è esibito anche di fronte all’ex 

Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama.  

Dare ragione di tutti i gruppi coinvolti renderebbe la trattazione eccessivamente noiosa 

e prolissa, l’aspetto che mi preme sottolineare e che costituisce l’anima di questa 

manifestazione è il coinvolgimento di formazioni musicali che attuano una ricerca 

genuina legata alla propria specifica tradizione musicale d’origine. La partecipazione di 

gruppi come i Korrontzi, di origine basca, che si serve del tiki, un organetto diatonico 

originario della propria regione per suonare, o come la Piccola Banda Ikona, ideata dal 

musicista Stefano Saletti (anche direttore di due Orchestre SSSL), che ha recuperato e 

usa nel suo gruppo il Sabir, la lingua franca parlata per secoli nei porti del 

Mediterraneo, s’inserisce sistematicamente in un solido programma di valorizzazione, 

																																																								
133 La programmazione SSSL nella Capitale italiana è stata costante dal 2002, con una sola eccezione per 
l’edizione del 2015, che non si è svolta. 
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promozione e, in un certo senso, anche di tutela134 di specifiche forme musicali dell’area 

del mondo in cui il Festival opera. 

 

 

2.8.4. Le arti visive, plastiche, la street art e la fotografia 

 

È dall’inizio degli anni Duemila che sono stati coinvolti in maniera consistente 

esponenti del mondo delle arti visive, plastiche e della fotografia. Innumerevoli fra 

pittori, scultori, mosaicisti, disegnatori, fotografi, e, ultimi arrivati, street artists sono 

andati in giro per la rete del festival a portare il loro lavoro.  

La prassi che regola la selezione artistica da parte del direttore è guidata dalla scelta di 

soggetti che utilizzino un linguaggio molto comunicativo, accompagnato ovviamente da 

ottima qualità realizzativa e artistica. Il direttore parla di un codice transculturale di 

queste espressioni artistiche, che siano in grado quindi di superare le barriere e creare 

una buona comunicazione col pubblico multiculturale delle mostre.  

Spesso inoltre chi partecipa al progetto disegna poi la locandina del festival per l’anno a 

venire.  

 

																																																								
134 Complici la globalizzazione, di comune accordo con quel processo di omologazione derivante 
dall’imperialismo culturale, conseguenza di un ‘capitalismo culturale’ in massima parte anglosassone e 
statunitense, che nel corso del XX secolo si è progressivamente imposto sul nostro continente, vi è un 
crescente impoverimento delle tradizioni popolari locali assieme ad uno screditamento di esse a favore 
della cultura da blockbuster che citavo prima, molto invasiva e sicuramente anche molto più largamente 
condivisa. C’è un termine particolarmente efficace e calzante sorto in Francia nel 1949 per indicare il 
processo di imperialismo statunitense in Europa e nel resto del mondo e che vorrei citare per contrapporlo 
al concetto della nostra cultura che affonda le sue radici nella triade mediterraneo del “grano, vino e 
ulivo”: Coca-colonization. L’etimologia, assieme alla storia di questa parola è significativamente 
indicativa. Venne infatti introdotta ed utilizzata dai comunisti francesi che, assieme ai produttori vinicoli, 
stavano conducendo una battaglia, sia politica che commerciale, per introdurre un embargo del famoso 
prodotto americano, che secondo loro avrebbe compromesso i consumi tradizionali. Come si sarà potuto 
leggere, uno degli obiettivi espressi nell’atto di fondazione della rete delle città del Festival prende 
esplicitamente di mira questo processo di omologazione e imperialismo culturale, al fine di proteggere e 
valorizzare il nostro immenso patrimonio mediterraneo. 
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Fig. 9. Locandina SSSL edizione 2016 firmata da AliCé 

 

Il catalogo del 2002 fu firmato ad esempio da Antonio Possenti, noto pittore lucchese. 

Lo stesso anno lo scultore e pittore Paolo Grigò realizzò in occasione del Festival una 

scultura sull’Isola di Santo Antaõ, a Capo Verde. Da citare ancora inoltre, sempre per il 

2002, una grande mostra personale dal titolo Pupazzi tra rabbia e sentimento che aveva 

come oggetto disegni e pitture di Dario Fo, che fu inoltre, per l’anno seguente, anche 

firmatario della locandina.  

È del 2005 invece la collaborazione con Oliviero Toscani, che realizzò per il Festival 

un’enorme installazione che per anni andò in giro per varie città con molto successo. La 

serie fotografica, disposta per le strade di Santa Maria da Feria nella prima tappa della 

mostra, dall’ironico titolo HARDWARE+SOFTWARE=BURROS, che consisteva in 

enormi panelli raffiguranti gigantografie di asini, soggetto assai caro all’autore, fu il 

memorabile apporto dato al festival dal creativo fotografo milanese.  

Nel 2005 un altro noto nome italiano che partecipò a SSSL e ne disegnò in seguito la 

locandina fu Tonino Guerra, che, nonostante sia maggiormente noto in qualità di poeta e 

sceneggiatore, è da sempre stato attivo anche come pittore.  

A partecipare e disegnare la locandina del Festival furono rispettivamente, nel 2007, 

2008 e 2009, Giuliano Ghelli, Giampaolo Talani e Francesco Nesi.  
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Dal 2009, con l’edificazione dei centri culturali il festival ha potuto disporre di una 

migliore possibilità di allestire mostre, con una conseguente intensificazione delle 

collaborazioni con pittori e scultori.  

Nel 2013 partecipò in Portogallo, creando un enorme mosaico in sughero, l’artista 

albanese Saimir Strati, noto per le sue opere di imponenti dimensioni. Realizzò infatti 

per il Centrum di Ponte de Sor un bellissimo mosaico utilizzando più di 400000 tappi in 

sughero -  l’Alentejo è il maggior produttore mondiale di questo materiale - vincendo 

per l’occasione anche un Guinness World Record.  

 

 
Fig. 10. Il mosaico di Saimir Strati a Ponte de Sor 

 

Nel 2010 partecipò al progetto, e fu firmatario anche della locandina per l’anno a 

venire, il pittore dei sogni, Ciro Palumbo. L’artista nato in Svizzera ha uno stile che 

richiama apertamente sia la Metafisica di Giorgio De Chirico, che lo stile stravagante e 

onirico del fratello di quest’ultimo, Alberto Savinio. Lo stesso anno venne realizzata per 

il Centum di Pontedera una scultura in omaggio a Saramago, con soggetto la Passarola, 

dallo scultore spagnolo Cesar Molina, la caratteristica delle cui creazioni è che 
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prendono forma grazie all’impiego di materiali di recupero, tra cui il suo elemento 

eletto è il ferro.  

 

 

 
Fig. 11. La scultura di Cesar Molina a Pontedera 
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Fig. 12. Il murale di AliCé presso il Centrum di Ponte de Sor 

 

Tra gli street artists che hanno partecipato al progetto, nel 2015 è stata coinvolta 

AliCé135, nome d’arte di Alice Pasquini, una delle poche donne attive nel panorama 

della street art che ha lavora a livello mondiale e che ha realizzato un bellissimo murale 

per il Centrum di Ponte de Sor, mentre nel 2016 è andato a Capo Verde Zed1, nome 

d’arte di Marco Burresi136.  

Pepe Brix, un fotografo delle Azzorre che collabora da anni con la rivista National 

Geographic, ha portato le sue bellissime fotografie a Pontedera nello stesso anno.   

 

 

 

 

 
																																																								
135 Per notizie e informazioni su questa giovane artista romana, attiva sia come street artist che come 
pittrice e scenografa, rimando al suo sito online: http://www.alicepasquini.com/it/ 
136 Per informazioni su questo artista rimando a: http://www.streetness.it/artisti/zed1/ 
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2.8.5. Scrittori, giornalisti e poeti 

 

A partecipare negli anni al festival sono stati anche giornalisti, studiosi di 

letteratura portoghese, poeti, scrittori, che hanno portato nel festival di volta in volta 

qualcosa di nuovo.  

Come ad esempio Roberto Francavilla, oggi docente di Letteratura Portoghese e 

Brasiliana dell’Università degli studi di Siena, che nel 2000 andò a Capo Verde per fare, 

assieme a tre attori locali, un reading di 25 poesie nel Centro Culturale di Mindelo. 

Oppure la partecipazione di Antonio Tabucchi137, scrittore italiano noto soprattutto per 

il suo romanzo Sostiene Pereira, e che ha fatto del Portogallo la sua patria spirituale. O 

ancora nel 2001 la presenza di Antonio Osorio, poeta portoghese che nella cornice di 

Montecastello, in Toscana, incantò il pubblico con i suoi componimenti. 

Soprattutto nei primi anni, prima che arrivasse la grande crisi economica del 2008 che 

ha messo in seria difficoltà in Festival SSSL, che si è visto costretto a ridimensionare la 

portata di questo suo progetto, era molto alimentata anche la mobilità dei giornalisti. 

Venivano infatti molto spesso invitati reporter portoghesi in Italia, fatto che è scaturito 

in un gran numero di articoli sulla manifestazione che sono andati a comporne una bella 

memoria giornalistica.  

Anche per quanto riguarda il programma Interregg medocc, che è stato vinto nel 2005 

dal festival e nell’ambito del quale è stato presentato il progetto Trigo, azeite, vinho, che 

doveva rappresentare l’essenza del mediterraneo, identificata in questi tre simboli, il 

grano, l’olio e la vite, è stato organizzato un consistente programma di mobilità di 

giornalisti e scrittori138. Un rapporto molto stretto si è andato a creare soprattutto con 

alcuni di questi, come ad esempio con Rodrigues Da Silva, corrispondente della testata 

portoghese del Jornal de Letras, Artes e Ideias, che ha sempre avuto la penna pronta per 

il Festival. In ultima analisi, ad ammantare la manifestazione di un volto di elevato 

spessore e dignità culturale, sono stati soprattutto Saramago e Fo, i due premi Nobel 

padrini dell’iniziativa, che hanno generosamente coronato questa iniziativa con il loro 

patrocinio.  

																																																								
137 Interessante la lettura di Piccoli equivoci molto importanti, in M. Sacco(cur.), Op. cit., pp. 17-25, 
l’intervista fatta da Marcello Sacco nel 1999 ad Antonio Tabucchi riguardo al Festival.  
138 Per informazioni sul progetto presentato nell’ambito di Interreg medocc, rimando all’Appendice.  
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3. La dimensione organizzativa del Festival Sete Sóis Sete Luas. 
 

 

3.1. La configurazione del Festival SSSL 

 

Prima di iniziare a descrivere la fisionomia del Festival Sete Sóis Sete Luas a 

livello gestionale ritengo necessario fare una premessa. È vitale infatti puntualizzare che 

una delle particolarità di maggiore spicco di questa manifestazione, se non addirittura la 

più importante, è senz’altro la centralità che ricopre il viaggio, sia per la sua 

configurazione che per la sua creazione. Infatti in quanto unico medium in grado di 

garantire il funzionamento e lo sviluppo della macchina SSSL, il viaggio ed il viaggiare 

sono condizioni imprescindibili sia per chi diffonde l’arte promossa dal festival, sia per 

chi la organizza. 

Nato nel 1993, il Festival SSSL fa capo ad un’associazione culturale no profit. In 

principio si trattava dell’Associazione teatrale Gruppo Immagini, costituita con atto 

notarile il 3 ottobre 1988, che opera tutt’ora e a cui si è accostata in seguito 

l’Associazione Sete Sóis Sete Luas.  

Ci sono una serie di livelli paralleli che operano sotto l’egida di Sete Sóis Sete Luas. 

Abbiamo le due Associazioni culturali, a cui si affianca il Festival, che ne è, diciamo, la 

manifestazione legata ai grandi eventi estivi, e infine c’è la rete delle città, che si 

configura annualmente aderendo ad un protocollo che istituisce la politica culturale 

stessa di Sete Sóis Sete Luas. Si tratta quindi di una realtà decisamente multiforme ed 

interattiva, in cui tutti i livelli concorrono alla creazione del programma artistico.  

 

“Il modello organizzativo dei festival riporta ad una struttura che consente 

alla creatività, intesa come sintesi di fantasia e concretezza, di essere organizzata 

in modo fluido, ma strutturato, e che prevede lo scambio continuo fra la 

dimensione organizzativa e quella comunicativa […] La creatività per sua natura, 

è nomade, inclassificabile, flessibile, definita da legami deboli e restia a qualsiasi 

tipo di catalogazione o tentativo di ordinarla. E questo è parte della sua ricchezza. 

Il festival inteso come momento di aggregazione, come creazione di spazio 

pubblico di condivisione, e soprattutto come “impresa culturale” è capace di 
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innestare meccanismi di connessione fra le realtà creative individuali dislocate sul 

territorio [...] Il modello organizzativo è il più delle volte quello privato non 

profit, che permette di mettere insieme da un lato i vantaggi dell’autonomia 

rispetto allo Stato e dall’altro la libertà di cui godono le istituzioni senza scopo di 

lucro, autorizzate a ricevere donazioni e a svilupparsi al riparo dalle pressioni del 

mercato, almeno nella misura in cui i mecenati sono pronti a mettersi in gioco.”139 

 

Come spiegato brillantemente da Barbara Maussier nel suo testo, questa 

configurazione140 permette ai festival di aggirare una serie di clausole legate alla 

produzione, come possono essere quelle relative alle erogazioni delle quote del FUS141 e 

																																																								
139 Tratto da B. Maussier, Festival management e destinazione turistica: I festival come nuovi media 
della società postindustriale, Ulrico Hoepli Editore, Milano 2010, pp. 78,79.  
140 “Per costituire e aprire una associazione culturale è necessario seguire la normale procedura per 
costituire qualsiasi associazione:  
- riunire almeno 3 soci fondatori, per coprire le prime cariche sociali, e determinare scopo e  la specifica 
attività dell'associazione  
- redigere atto costitutivo e statuto dell'associazione, con i requisiti previsti dalla legge civile e fiscale, 
necessari per costituire una associazione culturale.  
- registrare l'associazione all'ufficio provinciale dell'agenzia delle entrate. In tale occasione l'associazione 
riceverà anche un proprio CF.  
- dal momento della registrazione l'associazione può iniziare la sua attività.  
Il rispetto di questa procedura per aprire un'associazione culturale permetterà di godere delle agevolazioni 
fiscali previste per gli enti no profit e di tutelare i soci e il nome dell'associazione. Creare un’associazione 
culturale può essere quindi un'occasione per svolgere attività nei più svariati campi: cinema, spettacolo, 
arte, cultura, educazione civica e sociale, protezione ambientale, istituzione di corsi, tematiche sociali di 
varia natura ecc... Il fondamento dell'associazione sono l'atto costitutivo e lo statuto, che rappresentano un 
vero e proprio contratto con cui i soci si impegnano a perseguire uno scopo comune. Dallo statuto si deve 
evincere: il fine, l'organizzazione, il fondo comune, l'eguaglianza e la variabilità dei soci e la 
rappresentanza conferita al presidente o amministratore. Lo statuto deve contenere i requisiti previsti dal 
codice civile e dalla legge fiscale (Tuir) […]Proprio grazie alla legislazione fiscale di favore, 
l'associazione potrà chiedere dei corrispettivi ai soci per la frequentazione di specifiche attività (corsi 
culturali, convegni, lezioni ecc..). Per svolgere tali attività non è necessario aprire partita iva ed i 
corrispettivi ricevuti non vengono in alcun modo tassati (a patto che l'associazione rispetti i requisiti 
richiesti dalla legge per usufruire di tali agevolazioni). Naturalmente il denaro raccolto non può essere 
considerato come un utile e non può essere diviso tra i soci. Resta comunque la possibilità di poter 
remunerare tramite compensi gli amministratori e i soci che svolgono la loro attività a favore 
dell'associazione. L'associazione può svolgere anche attività commerciale verso terzi non soci, ma i fondi 
raccolti da tali attività non possono essere mai superiori ai fondi raccolti con l'attività istituzionale verso i 
soci […] Per questo tipo di associazioni è possibile l'organizzazione di corsi o scuole culturali (teatro, 
lingue, musica ecc.....) E' però necessario che tali attività siano organizzate prevalentemente dai soci 
stessi e non in forma d'impresa (cioè con una stabile organizzazione di strutture, personale ecc....).” Cfr. 
http://www.associazioni.avvocatoferrante.it/associazioni/56-come-costituire-una-associazione-
culturale.html 
141 “Il FUS, istituito con la legge 163/1985 (art. 1) “costituisce il meccanismo utilizzato per regolare 
l’intervento pubblico (statale, ndr) nel mondo dello spettacolo, e fornire sostegno agli enti, associazioni, 
organismi e imprese operanti nei settori del cinema, musica, teatro, circo e spettacolo viaggiante, nonché 
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale, sia in 
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di godere allo stesso tempo di donazioni liberali. Nel caso di Sete Sóis Sete Luas la 

decisione di configurarsi come associazione senza scopo di lucro è stata attivata, fra le 

altre cose, sicuramente anche da queste circostanze.    

 

 

3.2. Le sedi 

 

L’esigenza di avere due sedi legali, una in Italia e una in Portogallo è sorta per 

una serie di necessità, quali: problemi legati all’erogazione dei contratti del personale, il 

controllo e il coordinamento delle attività e infine la possibilità di partecipare a bandi 

statali e regionali, che per i progetti culturali sono di fondamentale importanza.  

È palese che la loro ubicazione è stata scelta in base ai luoghi in cui sono presenti i più 

rilevanti volumi di attività, che sono anche i due Paesi in cui il progetto è sorto e ha 

visto la prima edizione. Inoltre il Portogallo è lo “scalo” quasi obbligato per raggiungere 

quelle realtà periferiche, come le Azzorre, le Canarie, il Brasile e Capo Verde, coinvolte 

nel progetto.  

Entrambe le sedi fanno capo a un’associazione culturale senza scopo di lucro. In 

principio l’associazione tramite la quale operava il Festival era quella del gruppo 

teatrale del primo nucleo gestionale, l’Associazione Gruppo Immagini. È dal 2001, 

quando lo sviluppo del progetto in Portogallo si è dimostrato consistente ed ha avuto 

bisogno di personale locale coinvolto nella sua organizzazione, che è poi sorta 

ufficialmente l’Associazione Sete Sóis Sete Luas. Ovviamente, qualora si registrasse 

un’espansione del volume di attività destinato ad una delle realtà periferiche che citavo 

prima142, come sembra essere il caso ad esempio del Brasile, il cui uditorio, da 

intendersi sia di pubblico che di istituzioni partner, ha da anni ormai raccolto con 

																																																																																																																																																																		
Italia sia all’estero”. Tratto da: P. Ferrarese, Il Teatro La Fenice di Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 
Venezia  2015, p. 73. I criteri per l’erogazione del Fondo Unico per lo Spettacolo sono complessi e hanno 
subito, a partire dalla sua istituzione nel 1985, diverse integrazioni normative nel corso degli anni. 
142 Come già indicato nel testo, alla fine del 2016 sono stati inaugurati i  quattro nuovi centri culturali a 
Capo Verde, che si sono andati ad aggiungere a quello già esistente nella cittadina di Ribeira Grande. 
Nell’arcipelago non sembra essere necessario al momento costituire un’associazione culturale dedicata, le 
attività per il momento vengono gestite con successo tramite il controllo e la coordinazione “da remoto”, 
anche se sono numerosi i viaggi che il direttore del Festival effettua in queste isole, ma questo è 
giustificato dal fatto che il consistente progetto SSSL portato a Capo Verde ha bisogno di controllo nella 
sua fase di avviamento. Vedremo quali sviluppi avrà in queste isole, l’inaugurazione dei centri e relative 
attività connesse sono troppo recenti per poter trarre del conclusioni in merito.   
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entusiasmo la proposta SSSL e sembra propenso ad avviare assieme al Festival un serio 

progetto di sviluppo, si renderebbe necessario stabilire una sede e fondare un’altra 

associazione culturale anche in quel Paese.143  

La sede italiana è sita all’interno del Centrum Sete Sóis Sete Luas di Pontedera, mentre 

quella portoghese è nel Centrum di Ponte de Sor. Inoltre, a Lisbona è presente un ufficio 

dell’Associazione, la cui ubicazione è molto utile sia per i rapporti facilitati con le 

banche che in generale per tutti i servizi, tra cui è fondamentale quello di assistenza 

logistica per coordinare tutti gli spostamenti degli artisti in Portogallo, dato che per 

raggiungere la sede in Alentejo è necessario fare uno scalo a Lisbona.  

 

 

3.3. L’assetto organizzativo del Festival: il personale 

 

La struttura del festival si compone di pochi collaboratori fissi che a vario titolo 

lavorano per la sua realizzazione. Si tratta a tutti gli effetti di un’organizzazione 

transnazionale, con una divisione dei compiti fra la sede portoghese e quella italiana e 

con un orientamento abbastanza preciso delle funzioni per ciascuna sede. Si può difatti 

affermare che la sede portoghese riguarda più la gestione amministrativo-finanziaria del 

festival, mentre quella italiana è invece più coinvolta nelle fasi di produzione e 

promozione. Diverse funzioni si riassumono nella stessa persona, generando in tal 

modo, fra le altre, anche competenze di multitasking, assai comuni e diffuse nel 

personale legato alle manifestazioni di questo genere. Per di più, uno degli aspetti 

caratteristici della gestione del Festival Sete Sóis Sete Luas è la contemporanea presenza 

ed utilizzo di ben cinque lingue144 a tutti i livelli di attività.  

Uno degli obiettivi esplicati nella mission dell’associazione fa inoltre diretto riferimento 

alla mobilità dei propri operatori culturali. La mobilità è da intendersi come promotrice 

di costante apprendimento e motivazione per il personale fisso di questo festival. Il 

																																																								
143 È anche avvenuto un caso in cui è stata avviata una sede e poi in seguito chiusa, com’è stato 
l’episodio della Spagna, dove ne era stata aperta una a Siviglia, poiché sembravano esserci tutti i 
presupposti per un decisivo sviluppo del progetto SSSL nel Paese, e soprattutto nell’area andalusa. 
Ebbene, con la crisi economica del 2008 si rese necessario chiudere quella sede, che non era più utile e 
rappresentava semplicemente una fonte di costo in quanto, con la minore possibilità economica, molte 
realtà appartenenti da anni alla rete del Festival si sono viste costrette a non poter più collaborare alla 
manifestazione, uscendo dalla “Rete delle città” e facendo sfumare il progetto di espansione spagnola. 
144 Trattasi di: italiano, portoghese, spagnolo, francese e inglese.  
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viaggio è il mezzo necessario con il quale poter svolgere la propria azione culturale, 

quindi per questo festival si può senz’altro parlare di viaggio come strumento di 

apprendimento della learning organization:  

 

“Learning organization può significare due cose: organizzazione che 

impara e/o organizzazione che incoraggia l’apprendimento dei suoi membri. 

L’apprendimento organizzativo è il processo mediante il quale i membri 

dell’organizzazione agiscono come attori di apprendimento per l’organizzazione; 

quando cioè informazioni, esperienze, scoperte, valutazioni di ciascun individuo 

diventano patrimonio comune dell’intera organizzazione fissandole nella memoria 

dell’organizzazione, codificandole in norme, valori, metafore e mappe mentali in 

base alle quali ciascuno agisce. Un’organizzazione che agisce secondo tale 

visione cerca di creare, acquisire e trasferire nuove conoscenze a tutti i livelli 

aziendali e di modificare velocemente il proprio comportamento per rifletter le 

nuove idee o conoscenze: esse rappresentano il punto di partenza per potenziali 

miglioramenti operativi. Alla base di tale metafora vi è il processo 

dell’apprendimento: la capacità di trasformare l’apprendimento individuale in 

apprendimento di gruppo e organizzativo. Gli studi sull’apprendimento 

organizzativo focalizzano l’attenzione sulle modalità con le quali le conoscenze 

informali si trasformano in innovazione. L’apprendimento viene visto come un 

processo di interazione sociale  bastato sulla possibilità di correzione individuale e 

collettiva degli errori. Viene posta l’attenzione sul processo di apprendimento 

individuale e collettivo, sulle barriere che i singoli o i gruppi frappongono a tale 

processo. L’incremento della conoscenza è visto come il frutto della rilettura degli 

errori compiuti e del sapere individuale che diventa patrimonio comune. In tal 

senso, l’obiettivo principale è la sinergizzazione delle conoscenze individuali che 

diventano sapere dell’intera organizzazione […] Il carattere trasversale delle 

learning organization riguarda tutte le attività (strategiche, organizzative, 

operative) dell’organizzazione e costituisce il mezzo per integrare livelli, funzioni, 

competenze superando le barriere gerarchiche interne ed esterne(clienti, alleati, 
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competitori e, in generale, tutti coloro che sono portatori di interesse nei confronti 

dell’impresa). ”145   

 

 Sicuramente questo processo di apprendimento individuale, che diviene poi 

collettivo, è anche coadiuvato nel caso SSSL dalle modeste dimensioni - a livello di 

risorse umane - dell’organizzazione, che hanno da sempre permesso di instaurare una 

situazione di continuo flusso e scambio d’informazioni e conoscenze lungo tutti i livelli 

di attività. Essendo un festival in continua evoluzione e trovandosi anche, di anno in 

anno, a coinvolgere nuove città e avere quindi anche nuovi collaboratori, la dinamica 

dell’apprendimento continuo si presenta come una necessità strategica e non 

semplicemente come un’opzione operativa.  

Inoltre, in ciascuno dei paesi in cui si svolge il festival, per le date nelle quali è in 

programma, sono coinvolti dei collaboratori temporanei a titolo volontario146, che 

svolgono mansioni di supporto alla manifestazione e che, essendo spesso locali, 

possono eventualmente agire anche in qualità di intermediari linguistici. L’ampiezza 

geografica in cui opera il Festival ha a volte fatto insorgere delle problematiche legate 

																																																								
145 Continua: “Il carattere diffusivo è legato alla necessità di apprendere, tesaurizzare, scambiare le 
esperienze, che diventa una necessità dell’intera organizzazione e non soltanto di una parte di essa. Tale 
esigenza si rende essenziale per far fronte alle sfide competitive. Il processo di apprendimento è 
permanente, in quanto in un ambiente a elevata turbolenza e discontinuità, esso facilita i processi di 
cambiamento che non costituiscono più eventi eccezionali o fenomeni transitori ma rappresentano uno 
stato ormai fisiologico delle organizzazioni.” Tratto da: B. Maussier, Il modello formativo 
dell’organizzazione che apprende: una soluzione per lo sviluppo dei festival, in Op. cit., pp. 95,96. 
Una bella esperienza in questo senso è stata la fondazione della scuola di Management Culturale “Lisa 
Mascolo”, inserita nel contesto del Festival di Ravello. È possibile leggerne la storia e la configurazione 
nel testo citato. 
146 Secondo Barbara Maussier i volontari sono una leva strategica fondamentale per la buona riuscita di 
un festival. Meritano, a suo avviso, un’attenzione particolare anche a livello di gestione e di leadership, 
che deve essere “carismatica e situazionale” e distinguersi, in fase di progettazione, per un carattere 
partecipativo, mentre in fase di esecuzione deve dimostrarsi più autoritaria: “I volontari sono persone che 
decidono di prestare il proprio tempo, le proprie capacità e la propria esperienza senza essere pagati. La 
motivazione economica non è quindi ciò che li ha spinti a fornire il proprio servizio, ma di certo altre 
motivazioni alimentano l’energia che li spinge tutti i giorni ad aiutare l’organizzazione formale 
nell’espletamento delle diverse attività, come per esempio fare nuove conoscenze o passare del tempo con 
gli amici. È proprio qui che diventa fondamentale saper individuare le diverse motivazioni dei volontari 
per tenere sempre alto il morale e far funzionare la squadra in un clima eccitante e stimolante. Molti 
festival individuano una figura strategica per la riuscita della manifestazione, che è il coordinatore dei 
volontari. Con uno staff di volontari, l’efficienza dipenderà da una buona leadership, obiettivi chiari e 
condivisi, comunicazione trasversale e un adeguato supporto alle loro esigenze primarie. Bisogna 
ascoltare le loro osservazioni e tenerne conto per quanto possibile (o almeno dare loro questa 
impressione), gratificarli con premi e segni distintivi di identificazione (badge, divise, feste riservate, 
ecc.…) e soprattutto riconoscere pubblicamente il loro impegno menzionandoli in newsletter, press 
release, ecc…” Tratto da: Ivi, pp. 86,87.   
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alla comunicazione, ma ormai sono davvero rare le occasioni di vera 

incomunicabilità147. 

Di seguito riporto la lista dei collaboratori composta da tutti i soggetti148 coinvolti a 

titolo fisso149 dall’organizzazione.  

 

Presidente onorario del Festival SSSL Jorge Carlos Fonseca 

Direzione generale e artistica Marco Abbondanza 

Amministrazione Sandra Cardeira 

Coordinatrice di produzione Maria Rolli 

Assistente alla produzione, elaborazione 

video/web 

Barbara Salvadori 

Logistica Paulo Gomes 

Road Manager Alexandre Sousa 

Graphic Designer Sergio Mousinho 

Consulente legale Maria Anna Abbondanza 

 

 

 
																																																								
147 Certo non mancano aneddoti divertenti che riguardano personaggi coinvolti dal Festival. Essendo un 
avamposto a difesa e valorizzazione della musica popolare, a volte persone veramente ai margini del 
mondo globalizzato come noi lo conosciamo entrano all’interno di questa manifestazione. La facilità della 
relazione con i paesi del Nord Africa è difatti data dall’utilizzo del Francese, lingua coloniale in queste 
terre, che permette una comunicazione fluida con le persone coinvolte dal Festival. Lo stesso vale in altri 
luoghi, come Israele o la Romania, dove è l’Inglese a far da tramite. Tuttavia, a volte possono accadere 
episodi interessanti, com’è stato quello di un musicista berbero di una tribù del deserto del Marocco, nel 
sud del Sahara. Selezionato dal direttore artistico perché depositario di una tradizione di notevole quanto 
raro interesse musicale, il musicista in questione si presentò a uno dei workshop organizzati dal festival 
per la creazione delle orchestre multiculturali dimostrandosi totalmente incapace di comunicare con gli 
altri membri dell’ensemble, dato che parlava esclusivamente il proprio dialetto berbero. Per fortuna la 
musica è una lingua universale, che abilmente gli altri musicisti hanno sfruttato per dialogare, interagire 
ed infine creare col musicista marocchino.   
148 Ho compreso nella lista anche il Presidente onorario, anche se risulterà chiaro che non si tratta di un 
“impiegato” del Festival. 
149 Il personale è assunto con diverse modalità: si va da contratti a tempo pieno a contratti a tempo 
parziale a collaborazioni temporanee. Com’è comune negli enti no profit, il coinvolgimento di personale 
in modalità di collaborazione temporanea tramite diverse tipologie di accesso è spesso una risorsa 
importante per l’associazione. Difatti, sono previste collaborazioni con diversi Atenei italiani e 
portoghesi, tramite l’accoglienza di stagisti universitari, attraverso bandi Erasmus o simili. Dal 2014 poi, 
l’associazione italiana ospita il servizio civile regionale, con il coinvolgimento di giovani ragazzi per un 
anno di attività. In aggiunta sono ovviamente coinvolti volontari, che a titolo gratuito offrono le loro 
prestazioni, soprattutto durante la stagione estiva, quella più legata agli eventi di spettacolo dal vivo. 
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3.4. L’assetto organizzativo del Festival: le funzioni 

 

 

 
 

Fig. 12. Organigramma delle funzioni del Festival SSSL 

 

3.4.1. La presidenza onoraria 

 

Con ordine, partendo dal Presidente onorario, è evidente che si tratta di una 

carica ad honorem e quindi senza l’attribuzione di attività da parte del Festival. Inoltre 

questa funzione è stata istituita solo nel 2002 con la nomina a primo Presidente onorario 

di José Saramago150, il quale ha accompagnato la manifestazione dalla sua nascita fino 

alla sua affermazione, ed in seguito accompagnata da quella di Dario Fo. 

Ovviamente ciò che il Presidente onorario può liberamente decidere di fare, è sfruttare 

la sua influenza a livello pubblico per richiamare l’attenzione sull’iniziativa, come può 

essere nel caso, ad esempio, di udienze in parlamento o eventi simili, occasioni 

insomma che abbiano una forte risonanza pubblica.  

																																																								
150 In realtà si tratta di una carica che è nata proprio per unire in maniera ufficiale la figura di Saramago 
alla manifestazione, dato che negli anni si era creato un solido legame affettivo tra gli organizzatori e lo 
scrittore portoghese.  

Presidente	onorario	

Direzione	generale	e	
direzione	artistica	

Produzione	 Amministrazione	 Supporto	alle	
operazioni	
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Ho già citato il legame causale fra la nomina dell’ultimo presidente designato, il 

Presidente della Repubblica di Capo Verde, e l’avviamento di un consistente 

programma di sviluppo di attività nel medesimo Paese.  

L’attribuzione della funzione a Fonseca è stata inoltre il primo caso in cui un esponente 

politico abbia assunto tale carica, essendo i suoi predecessori invece rappresentati del 

mondo letterario, teatrale e artistico. 

 

 

3.4.2. Direzione generale e direzione artistica 

 

La direzione generale e la direzione artistica sono contemporaneamente assunte 

nella persona di Marco Abbondanza, il quale svolge nell’ambito di questa duplice carica 

una fitta serie di attività e compiti, circostanza che si riflette anche nei suoi continui 

spostamenti per il Festival. In aggiunta a queste due cariche egli è anche stato uno dei 

fondatori e il promotore principale dell’iniziativa.  

 

“Io viaggio per tutto. Viaggio sia per consolidare i rapporti con realtà che 

già appartengono alla rete del festival, che per scovarne di nuove. Si tratta spesso 

di condurre dei colloqui esplorativi, per diffondere l’idea del festival nella nuova 

terra in questione e tentare di creare una programmazione pensata per la città 

nuova che si va a inserire nella rete del festival. Cerco sempre di trarre tutte le 

occasioni possibili dalla realtà che vado a incontrare, ad esempio in luoghi in cui 

ai governi municipali sono accostati anche governi regionali, tento sempre di 

raggiungere un contatto anche con loro, dato che so che spesso bandiscono 

concorsi speciali, che sono la linfa vitale delle manifestazioni culturali. Ad 

esempio le Azzorre, dove siamo adesso, hanno un governo regionale che fa bandi 

sulla cultura, che possono servire a compartecipare una parte dei costi, per 

permettere quindi un abbassamento dei costi per il comune. Ma si tratta di casi 

specifici, che se non vengono personalmente ricercati è veramente difficile che se 

ne venga a conoscenza indirettamente. Ad esempio Rovigno, altra città in cui si 

svolge il festival e dove ti ho portata, ha una realtà tripartita alla quale ci 

appelliamo, la comunità turistica, la regione istriana, e il comune. Loro si 
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dividono i costi al 33 % ciascuno, e per noi è un’occasione importante, vuol dire 

che in quella città possiamo fare delle proposte di rilievo, dato che hanno una 

buona copertura finanziaria data da questa collaborazione. Ma si tratta di 

situazioni particolari di ogni realtà, vanno scovate ed esplorate. Ogni realtà poi ha 

anche una sua tipologia di finanziamento, e di funzionamento. Normalmente il 

comune è il punto di riferimento, però non si tratta di una regola tassativa. Non 

può prescindere la realizzazione degli eventi dalla mia presenza in quella realtà, 

almeno una visita annuale del direttore nella città è indispensabile. Questo sia per 

fare un punto della situazione, come il bilancio del festival concluso, sia 

presentare e discutere di quello che si farà l’anno successivo. Si va ovviamente 

già muniti di una proposta precisa, pensata per il pubblico e corredata dal suo 

budget, per avere subito una proposta concreta e chiudere l’affare seduta stante, 

per così dire. Si può senz’altro affermare che ci sia un rapporto di causa-effetto tra 

le visite e la realizzazione del festival. Non prescinde. Il mantenimento di un 

contatto diretto, personale, fisico e anche emotivo è necessario, si crea anche una 

relazione, una buona relazione ed è un motivo importante per una buona 

organizzazione. Soprattutto per creare un rapporto di fiducia, perché naturalmente 

si tratta di fondi pubblici, e quindi serve la fiducia che queste attività siano gestite 

da una persona di cui si fidano. Il mio viaggio verso di loro è come una 

dimostrazione di buone intenzioni, al di là del fatto che l’organizzazione sia 

referenziata e che abbia all’attivo 25 anni di attività, è molto spesso questo 

viaggio che aiuta a creare fiducia. Spesso peraltro la presenza fisica in un luogo, 

una città, mi permette una ricognizione logistica di nuovi spazi dove si potrebbe 

svolgere il festival, o a incontrare artisti locali. Peraltro una delle politiche del 

Festival è di promuovere proprio gli artisti appartenenti alle città in cui si realizza. 

Quindi si ha una duplice funzione dei viaggi, anche quella insomma di garantire 

un’alta qualità degli artisti. Questi artisti vanno selezionati, ma con un grande 

rigore. Il fatto di poterli conoscere personalmente, visitare i loro atelier o i loro 

studi per me è una modalità necessaria a tutela di questa garanzia. Il tentativo del 

festival è di valorizzare le singole città con un’arte o un’altra (che si tratti 

insomma di circo, teatro, gastronomia o musica) e che sia padroneggiata da 

qualcuno di locale […] Il viaggio è il motore del festival. Il viaggio è la 
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condizione assolutamente necessaria perché questo festival si abbia. La mobilità è 

la chiave di volta. Peraltro garantisce un alto grado di motivazione, la mia 

ambizione è anche quella di creare una figura di operatore culturale complessa, 

che possa interagire a più livelli e sia in formazione continua. Questo anche 

perché di fatto già è presente una interrelazione a tutti i livelli del festival. Si tratta 

per tutti insomma di viaggi che permettono di immergersi nella realtà e cultura 

locale, così si conoscono bene i municipi, si trovano i luoghi migliori in cui poter 

poi fare i laboratori, che sono una delle attività con cui un importante tessuto 

partecipa, quello dei bambini, ma non solo, anche quello degli artisti locali, ma 

anche dei semplici cittadini, entrando in relazione col Festival, ad di là dei 

concerti e delle esposizioni[…]Fra le città coinvolte dal Festival poi si usa anche 

molto il passaparola. Il concetto di ospitare un artista che non si conosce infatti, 

rappresenta un’operazione originale in questo senso. Si tratta spesso di artisti 

importanti nella loro terra, ma appena varcati i confini non li conosce nessuno. E 

non c’è nessuno nemmeno che li invita a portare il loro lavoro in giro. Ecco, il 

fatto di recarmi personalmente nelle varie città ed aver, per così dire, verificato la 

qualità di questi artisti con mano, è un po’ la leva che mi permette di fare questa 

operazione.”151 

 

Si nota dall’intervista come il viaggio sia fra l’altro anche il mezzo migliore per 

fare recruiting di nuove masse artistiche da coinvolgere nel progetto. Ovviamente non è 

questa la singola modalità con la quale vengono selezionati gli artisti. Per quanto 

riguarda la musica, ad esempio, ogni anno il direttore partecipa al più grande evento 

fieristico al mondo dedicato alla world music: il Womex152. 

Giunta ormai alla sua diciassettesima edizione153 questa expo si svolge nel corso di 

cinque giorni in una località di volta in volta differente154. In occasione di questa fiera 

																																																								
151 Intervista da me condotta a Marco Abbondanza il 21/12/2016 a Rabo de Peixe, nell’Isola di Sao 
Miguel nelle Azzorre. 
152 Per informazioni, notizie e storia del Womex, rimando a: http://www.womex.com 
153 “In the 2016 edition, WOMEX attracted … 
• -2,400 delegates representing 1,410 companies from 95 countries; 
• 1030 event promoters; 
• 620 labels, publishers and distributors; 
• 416 governmental, educational and other institutions; 
• 827 individual booking agents, 730 managers and 357 producers; 
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internazionale s’incontrano non solo produttori musicali e musicisti, ma anche 

promotori di eventi e festival o enti governativi e educativi. Tramite questa fiera quindi 

non solo è possibile conoscere nuovi musicisti da coinvolgere nel progetto, ma anche 

venire a contatto con nuove realtà con le quali collaborare. Wumix è stata per il Festival 

ad esempio la circostanza in cui è avvenuto l’incontro che ha permesso l’avviamento 

della preziosa collaborazione con gli Enti governativi della città di Aquiraz, in Brasile, 

primo avamposto del Festival nel Continente americano. Attraverso la conoscenza 

infatti di una rappresentante del Segretariato della Cultura del Governo dello Stato del 

Cearà, stato federale nella zona nord-est del Brasile, in cerca di collaboratori per lo 

sviluppo di progetti culturali, è stato possibile esportare il Festival SSSL in questo 

grande Paese e creare un solido legame che sembra destinato ad evolversi con grande 

prosperità.  

Per la selezione di fotografi, musicisti, artisti visivi e plastici, street artist e cuochi vige 

più la prassi del “passaparola”. Sono i rappresentanti delle singole municipalità infatti 

che suggeriscono e propongono la conoscenza ed il reclutamento di talenti locali, 

mediante invito ufficiale al direttore a visitare atelier o ristoranti per avere un incontro 

personale con questi. Ovviamente, nel caso dei musicisti la prassi differisce 

parzialmente, essendo questi ultimi meno legati ad una necessità materiale vincolante 

nel caso delle altre arti coinvolte, in particolar modo per quanto riguarda la cucina.  

Leggendo l’intervista riportata sopra, emerge un altro elemento d’interesse. 

L’espletamento delle funzioni di direzione artistica e direzione generale non si 

manifesta in maniera isolata, bensì emerge propriamente la necessità e la proficuità di 

una costante integrazione reciproca di tali compiti al fine di mantenere allo stesso tempo 

la creatività gestionale e l’unità d’intenti nella direzione del festival. 

																																																																																																																																																																		
• 297 national and international journalists; 
• More than 60 Showcase acts with 289 musicians from 43 countries on 7 stages; 
• The fifth WOMEX DJ Summit with a specific Showcase programme & Network Meeting dedicated to 
global club music; 
• The Opening Concert: 'Iberians: Music Tapas Menu'; 
• A bustling Trade Fair with 717 exhibiting companies from 51 countries at 291 stands; 
• 83 speakers and mentors from 32 countries in 25 Conference Sessions;  
• 19 Network Meetings and 8 expert Mentorings;”. 
Cfr.: http://www.womex.com/about/womex 
154 Per il 2017 Womex è prevista a Katowice, in Polonia, dal 25 al 29 ottobre. 
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Si può, in tal senso, ben affermare che Marco Abbondanza sia a tutti gli effetti un 

manager culturale. Questa figura sta emergendo progressivamente nel panorama 

culturale con un profilo sempre più chiaro di attribuzione di funzioni e compiti. 

Riprendendo un’efficace definizione di Lucio Argano, tratta dal suo articolo “La 

formazione del management culturale: comprendere i bisogni, definire gli obiettivi”: 

 

“…Il punto è: cosa fa un ‘manager culturale’? Cosa deve saper fare? Quali 

devono essere le sue competenze in prospettiva ed il suo profilo in un contesto 

sociale, in un ambito competitivo ed in un quadro di riferimento così dinamici e 

volubili? Intanto un manager culturale fa ciò che la storia del pensiero 

organizzativo ha ritenuto di attribuire a qualsiasi manager (Boldizzoni 1991). 

Dunque, programma, organizza, dirige e controlla (Fayol 1914), assicura un 

efficiente sistema di comunicazione (Barnard 1938), gestisce i rapporti 

interpersonali e le decisioni (Mintzberg 1975), sonda l’ambiente, negozia, 

contratta e vende le sue idee, sa organizzare progetti di diversa portata e durata in 

cui sono coinvolti gruppi di persone diverse (Moss Kanter, 1989), in più 

potremmo aggiungere che affronta il rischio culturale non come una minaccia da 

temere ma piuttosto come una opportunità da tentare (Tian 1987)”155  

 

Questa definizione può aiutare ad inquadrare i compiti, ma di certo non 

esaurisce l’ampio insieme di attività portate avanti, in questo caso dal direttore Marco 

Abbondanza, ma che si può generalmente pensare contraddistinguano tutti i manager 

culturali coinvolti nell’ambito dei festival156. 

In sostanza mi preme porre l’accento sul fatto che questa figura ibrida di operatore 

culturale, che, come abbiamo potuto vedere, opera trasversalmente a molte funzioni, e 

va quindi ad incarnare appieno quel modello di “artigianato organizzativo” che deve la 

sua efficacia ad una buona dose di creatività, essenziale non solo al contenuto del 

Festival, ma anche al suo involucro.   

																																																								
155 Tratto da: B. Maussier, Op. cit, p. 92. 
156 Per fare un esempio, in qualità di direttore del festival è ovviamente lui ad intrattenere i rapporti 
interpersonali con tutti gli attori istituzionali tramite il supporto dei quali il festival è in grado di 
ridefinirsi e concretizzarsi di anno in anno. Da ciò deriva quindi anche un’altra attività portata avanti e 
assolutamente centrale e necessaria per la sopravvivenza del festival: il fundraising.  
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3.4.3. Amministrazione 

 

L’amministrazione, come già citato nel paragrafo relativo alle sedi 

dell’associazione, è effettuata da Sandra Cardeira, che coordina le sue attività di 

gestione economico-finanziaria tra l’ufficio amministrativo a Lisbona e il Centrum di 

Ponte de Sor, la cui direzione è sotto la sua responsabilità. Essa si occupa di tutta la 

parte finanziaria e di contabilità, elabora i report finali, cura i rapporti con le banche ed 

è la referente per il Portogallo. Ad occuparsi delle risorse umane è invece sempre Marco 

Abbondanza, che seleziona il personale verificandone le competenze e in seguito avvia 

la formazione specifica legata ai compiti assegnati.  

 

 

3.4.4. Produzione 

 

La produzione vede due persone coinvolte, Maria Rolli 157 , principale 

responsabile, e Barbara Salvadori, assistente di produzione, nonché tecnica di 

elaborazione audio/video. Maria Rolli svolge una vasta serie di compiti, quali: 

• la programmazione; 

• l’Ufficio Stampa; 

• la sezione editoriale; 

• la promozione. 

Per quanto riguarda la prima, Maria ne segue tutte le fasi, dalla sua compilazione, dopo 

che con Barbara è stato messo a punto il budget relativo a ciascuna proposta, 

all’organizzazione delle tempistiche dei viaggi degli artisti, con la produzione dei 

Roadbooks, ovvero di tutta quella serie di documenti necessari all’accompagnamento 

degli artisti per tutte le tappe del viaggio. Per l’attività di programmazione è necessaria 

una stretta e continua comunicazione col Direttore artistico, la cui approvazione è 

ovviamente necessaria per poi passare alla proposta concreta da effettuare alle singole 

municipalità158.  

																																																								
157 Anche la gestione della sede italiana a Pontedera è affidata a Maria Rolli. 
158 Oltre alle attività già descritte, il Direttore artistico ha anche il compito di condurre attività 
assimilabili a ricerche di mercato, ovvero capire quali sono i gusti del pubblico di ciascuna città aderente 
al progetto e cercare di trovare una proposta valida per quella destinazione. L’area di programmazione 
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Per quanto riguarda invece la sezione editoriale relativa ad ognuna delle mostre che 

vengono tenute in ciascuno dei Centri culturali, viene prodotto un catalogo dedicato 

all’artista. Assieme al grafico quindi vengono elaborati tutti i materiali previsti, dal 

catalogo al lettering per le mostre, ma anche i banner per esposizioni e concerti. Le 

attività relative invece all’Ufficio Stampa vedono sempre Maria Rolli come 

coordinatrice. Si capirà che la gestione di tale ufficio non è un’attività semplice per un 

festival che deve coordinare i rapporti con la stampa di un così grande numero di Paesi 

esteri e allo stesso tempo garantirsi una promozione sulla stampa locale. La promozione 

difatti viene condotta sfruttando molti social media, come Facebook, ma soprattutto 

mediante conferenze stampa e la partecipazione di giornalisti appositamente invitati per 

interviste con artisti e musicisti promossi dal Festival.  

 

3.4.5. Supporto alle operazioni 

 

Alla voce logistica abbiamo visto sopra abbinato il nome di Paolo Gomes, il 

quale tuttavia ricompre una posizione più difficilmente inquadrabile, che potremmo 

definire di problem solver. Egli svolge difatti una serie di compiti di supporto159, non 

circoscrivibili semplicemente ad una sola categoria di attività, fungendo tra le altre cose 

anche da consulente per le attività in Portogallo. Alexandre Sousa svolge il ruolo di 

Road manager per il Portogallo e la Spagna, quale secondo operatore logistico, 

coordinando gli spostamenti degli artisti e dei loro strumenti di lavoro su questi territori. 

Infine Maria Anna Abbondanza, la sorella del direttore, ricopre la funzione di 

consulente legale.  

 

 

 

 

																																																																																																																																																																		
necessita quindi di una sinergia lavorativa dei tre attori coinvolti nella sua redazione, che devono 
costantemente capire, anche tramite il successo o insuccesso sancito dall’affluenza di pubblico, come 
“tarare” le proposte future. Inoltre, il sostegno informativo da parte della municipalità coinvolta è di vitale 
importanza, dato che può suggerire cosa può inserirsi coerentemente nel calendario d’eventi e cosa possa 
andare incontro ai gusti del proprio pubblico, avendo anche in mente la sezione di pubblico composta da 
turisti e viaggiatori, parte non indifferente in quanto gli eventi si svolgono prevalentemente d’estate.   
159 Una delle sue mansioni affidate a lui ad esempio, è l’effettuazione di tutti i pagamenti dei cachet 
artistici per tutte le attività nel festival.  
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3.5. La strategia organizzativa. 

 

 

3.5.1. La strategia interna.  

 

 La lista dei collaboratori fissi sopra elencata, con i relativi centri di 

responsabilità, è quella che incarna il nucleo duro dell’organizzazione. Avere una 

struttura così piccola, compatta e tuttavia flessibile è un vantaggio competitivo non da 

poco per un’organizzazione che deve continuamente rapportarsi con numerosi attori e 

variabili in gioco. Ogni livello è integrato perfettamente con l’altro, e vede una costante 

comunicazione, senza intermediazione alcuna fra i vari livelli operativi. Così è possibile 

mantenere sotto controllo una grande mole di attività con un relativo dispendio di 

energie, la strategia è stata infatti quella di semplificare al massimo tutte le procedure di 

lavoro, eliminando tutti i middlemen160 e instaurando, per citare un esempio, rapporti 

diretti con gli artisti coinvolti nella programmazione, scavalcandone gli eventuali 

manager. Interrogando il direttore sulle modalità organizzative del lavoro che sta dietro 

alla creazione del Festival è stato da lui sottolineato come negli anni l’evoluzione del 

modello gestionale che sia stata frutto di un “artigianato organizzativo” che è andato 

delineandosi, come in ogni strategia, attraverso un processo di trial and error, ovvero 

tramite costanti tentavi di rendere sempre più efficiente la gestione complessiva delle 

attività necessarie.161  

Far coincidere più mansioni su di un collaboratore è una strategia che deriva 

necessariamente anche dalle poche risorse economiche disponibili all’interno 

dell’organizzazione, ma si tratta di un assetto che permette, come detto prima, un 

maggiore controllo complessivo sulle attività. 

 

 

 

 
																																																								
160 Per middlemen si intendono tutti gli intermediari che “filtrano” le operazioni fra due parti, 
appesantendo spesso le pratiche allungando i tempi di comunicazione e lavoro in generale. 
161 È necessario sottolineare che il direttore non ha avuto una formazione specifica, come si è visto nel 
capitolo precedente, il festival è una creatura che è cresciuta ed è andata definendosi sempre più in 
parallelo alla crescita dei suoi fondatori. 
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3.5.2. La strategia esterna: i rapporti con le città. 

 

Le modalità162 con le quali una realtà municipale può entrare a far parte della 

Rete delle città sono differenti e numerose163. Un modo per allargare il circuito può ad 

esempio essere il diretto interessamento del Festival in una città con delle caratteristiche 

e una storia che possano ben sposarne la filosofia e il programma culturale. Mi torna 

alla mente ad esempio il caso di Timisoara, in Romania, una città estremamente 

multiculturale, in quanto residenza non solo di rumeni autoctoni, ma anche di ampie 

comunità di tedeschi, magiari, serbi, italiani, greci e palestinesi. Per questa condivisa 

identità multiculturale pertanto la città s’inseriva perfettamente nel contesto del Festival. 

Mi sovviene anche un altro caso rilevante, quello della città autonoma di Ceuta, che si 

affaccia sullo stretto di Gibilterra, circondata dal Marocco e quindi geograficamente 

nord africana, ma politicamente spagnola. Si tratta di un presidio multiculturale di 

grande valore storico. Un’altra realtà molto interessante, di più recente inserimento e 

che calza perfettamente nel contesto SSSL è costituita anche dall’Istria, un’entità trans-

nazionale e quindi inerentemente multiculturale, trattandosi di una grande penisola che 

abbraccia contemporaneamente tre Stati: Italia, Slovenia e Croazia.  

Un’altra possibilità d’inserimento nella rete è poi la pratica del passaparola, di cui la 

città di Gaeta, che ha partecipato al Festival nel 2015, è un esempio perfetto. La città 

laziale è infatti gemellata con Frontignan, che, come si ricorderà, è la città francese che 

ospita uno dei centri culturali SSSL. Ebbene, la delegazione italiana in viaggio in 

Francia ha potuto visitare il centro e si è interessata molto al progetto, tanto da volerlo 

ospitare per l’anno seguente, invitando subito il direttore del Festival al fine di stringere 

un accordo.  

																																																								
162 C’è un processo di costante fidelizzazione delle città, quindi il numero si mantiene o continua a 
crescere. 
163 Riguardo al viaggio come medium organizzativo, all’ingresso di una nuova città nella rete i viaggi 
effettuati in quella destinazione sono sempre almeno due: “Alla prima edizione del festival in una nuova 
città, si va in giro a verificare gli spazi per stabilire la logistica da adottare per gli eventi. Quindi si 
effettuano sempre almeno due viaggi per la prima edizione in una nuova terra, il primo per stabilire il 
rapporto, con una conseguente proposta all’incontro, nel quale si sono assorbite informazioni importanti 
riguardo al pubblico e al tipo di arte che sarebbe bene portare in quella città, facendo anche una piccola 
analisi di pubblico, per fare una proposta efficace, tenendo ovviamente conto delle manifestazioni già 
esistenti e del relativo calendario. Il secondo per presentare la proposta vera e propria, elaborata in seguito 
all’incontro e alla verifica degli spazi disponibili.” Tratto dall’intervista da me fatta a Marco Abbondanza 
in data 21/12/2016. 
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Quindi, come abbiamo visto è tramite la rete delle città che è stato trovato il supporto 

essenziale che permette a questa manifestazione di esistere. 

A questo punto la domanda che è necessario sollevare è la seguente: perché una città 

decide di partecipare a questa operazione? Qual è la convenienza di entrare a far parte di 

questa rete? 

Tra la serie di motivazioni che concorrono a rendere accattivante la proposta SSSL164, 

fra le più rilevanti per le piccole municipalità che partecipano al progetto ci sono 

sicuramente quelle di ordine economico-gestionale. Oltre all’alta qualità e alla varia 

proposta culturale, sono infatti sostanzialmente questi i fattori fondamentali a rendere 

molto attraente per le città l’accoglienza del Festival. 

Il principale vantaggio competitivo di questa manifestazione è sicuramente infatti il 

basso costo a cui far fronte a dispetto dell’alta qualità artistica per la città ospitante. 

Come sarà possibile vedere di seguito nell’esempio riguardante il budget dell’edizione 

2016 del Festival, l’offerta di prodotto è accompagnata da un prezzo assai vantaggioso, 

che va di pari passo al secondo fattore di attrazione per le città: la semplicità 

organizzativa. La strategia messa a punto dal Festival prevede che alla città si faccia una 

proposta di evento comprensiva della quasi totalità dei servizi necessari al loro 

svolgimento. I costi totali così racchiudono la maggior parte di voci di spesa per i 

destinatari della proposta, quali ad esempio: i costi per cachet artistico, i viaggi aerei, i 

ristoranti, gli hotel, i transfert locali (aeroporto/ hotel/ ristorante/ luogo del concerto/ 

accompagnamento degli artisti), il service audio-luci, il noleggio back-line (batteria, 

amplificatori, piano digitale...), il costo per la realizzazione di tutti i materiali 

promozionali (costi quindi relativi a grafica, tipografia, ecc...) e infine le spese di 

preparazione e di organizzazione.  

Questa sono le voci la cui gestione è affidata esclusivamente al festival e che 

compaiono solitamente nel documento presentato alle municipalità165. Ovviamente può 

																																																								
164 Ogni “prodotto” SSSL, ovvero ogni gruppo di eventi proposto, viene definito e pensato con in mente 
la destinazione. Si tratta quindi, per utilizzare una metafora, di un “prodotto di sartoria” specificatamente 
pensato e concepito ad hoc, che presuppone uno stretto contatto ed un grande scambio di informazioni tra 
provider dei servizi e destinatario degli stessi. Questo è un elemento imprescindibile di qualsiasi 
manifestazione festivaliera che voglia inserirsi coerentemente nell’ambiente a cui è destinata, si tratta 
dell’ingrediente fondamentale per una ricetta che possa registrare successo e che lasci una traccia positiva 
nella destinazione, non  essendo quindi frutto di un’imposizione dall’alto, ma conseguenza invece di 
un’attiva collaborazione. 
165 Per vedere il documento relativo alla proposta effettuta da SSSL alla città di Rovigno per l’edizione 
2017del Festival, rimando all’Appendice.  
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subire leggeri mutamenti, ma il punto fondamentale è che il “pacchetto SSSL” è molto 

vantaggioso perché consente alla città di non doversi organizzare in proprio per la 

progettazione di eventi e in tal modo invece, con un’unica soluzione di pagamento, 

vengono garantite tutte le operazioni dal Festival. Una volta percepite le quote dalle 

varie municipalità peraltro è all’interno dell’organizzazione stessa che vengono divisi 

tutti i pagamenti, liberando in tal modo le amministrazioni comunali pure da quest’altra 

incombenza, ovvero la diversificazione degli stessi pagamenti. Si tratta quindi di uno 

snellimento di procedure per le città che rende SSSL molto attraente perché fa 

risparmiare tempo e molto lavoro di preparazione.  

Il solo compito che di norma viene affidato dal Festival alle singole città è relativo alla 

gestione della logistica tecnica del montaggio dei palchi. Ciononostante solitamente 

l’argomento logistico per le municipalità non è fonte di problemi consistenti in quanto 

la stagione festivaliera di SSSL svolgendosi in estate, come la maggior parte degli 

eventi simili, viene spesso accolta su palchi già montati, corredati di tutti i supporti 

tecnici necessari e destinati ad ospitare anche altre manifestazioni. Il Festival quindi, 

non essendo tenuto ad occuparsi di quest’aspetto, che rappresenterebbe un fattore 

organizzativo molto oneroso sia a livello di tempo che di logistica, ha strategicamente 

ridotto sia i costi che la responsabilità collegata166.  

Questi due elementi, il basso costo e la semplicità organizzativa, permettono quindi, in 

ultima analisi, di attivare una strategia utile a entrambi i soggetti coinvolti. Da una parte, 

la città aggira una serie di ostacoli organizzativi e ben volentieri partecipa quindi ad un 

progetto in cui è un’organizzazione autonoma ad occuparsi di ogni aspetto. Dall’altra il 

Festival, elaborando proposte omnicomprensive riesce a coordinarsi con maggiore 

flessibilità interna, potendo formulare proposte di alto livello a costi contenuti.  

Difatti per SSSL l’efficacia del modello organizzativo delle città, istituite come 

elementi di una rete che abbraccia, sostiene e promuove il medesimo programma 

culturale, si è rivelato molto utile per la gestione delle risorse economiche. Nel corso 

degli anni il Festival ha definito questo modello di lavoro e condotto sempre più di 

frequente le proprie attività basandosi su questo sistema di finanziamento 
																																																								
166 La cosa potrebbe sembrare semplice di primo acchito, ma in realtà la strategia è stata elaborata in 
questi termini anche per un’altra questione, tutt’altro che banale: le diverse normative in fatto di sicurezza 
a livello nazionale. Operando in 13 Paesi, dover fare i conti con così tanta dissimilitudine avrebbe 
comportato un grande sforzo sia di apprendimento che di organizzazione. Affidando invece la questione 
tecnico-logistica alle città viene facilmente aggirato il problema.  
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compartecipato, tentando di distribuire lo stesso programma artistico167 facendo gravare 

le spese organizzative complessive sui diversi Comuni, e con ciò riducendo 

sensibilmente le spese per ciascuna municipalità. Il budget per la realizzazione del 

programma annuale del Festival, essendo suddiviso fra più amministrazioni, risulta così 

alla portata anche di città di piccole dimensioni, che con una spesa contenuta possono 

garantirsi una programmazione artistica di respiro europeo. Vige ovviamente il 

principio dell’inerenza territoriale delle spese, ossia ad ogni municipalità fanno capo 

esclusivamente i costi imputabili alla realizzazione delle iniziative nel proprio 

territorio168.  

L’eventuale ingresso di nuove realtà cittadine nella rete poi rappresenta sempre un 

vantaggio, sia per il Festival che per tutti gli altri centri già implicati nel progetto, in 

quanto la percentuale relativa alla quota dei costi spettante a ciascun centro è 

inversamente proporzionale al numero dei soggetti coinvolti169.  

Quindi, ricapitolando, il basso costo parallelamente alla semplicità organizzativa 

costituiscono i due fattori più prettamente economico-gestionali che spingono le 

municipalità ad entrare a far parte di questo circuito. Vanno tuttavia citati almeno altri 

due elementi di spicco che, sebbene di carattere immateriale, attribuiscono grande 

valore a questa manifestazione. È necessario notare infatti che al momento in cui una 

città sigla ufficialmente il suo rapporto con SSSL si attivano una serie di importanti 

connessioni, che portano numerosi benefici ai partecipanti del progetto. Il primo 

elemento, che ho già ampiamente trattato, ma che mi preme sottolineare, è che, 

nell’ottica dello scambio a cui si ispira SSSL, i talenti locali di una città del festival 

possono poi servirsi del circuito per esportare la propria arte, promuovendo allo stesso 

tempo la loro località di provenienza. Così in un circolo virtuoso la città allo stesso 

tempo accoglie e propone artisti, che siano essi pittori, fotografi, cuochi o danzatori. 

L’idea è quella di valorizzare attraverso l’arte, in tutte le sue forme, queste piccole 

realtà ricche di una cultura spesso sconosciuta, permettendo inoltre agli artisti di avere 

in cambio visibilità quando vanno poi ad esibirsi negli altri Paese della rete.  

																																																								
167 Con lo stesso, si intende a livello di qualità, e non il medesimo programma per tutte le città. 
168 Ovviamente, per gli artisti, vige la politica della fidelizzazione, ovvero, essendogli garantiti una serie 
di concerti/mostre, si stabiliscono dei buoni rapporti di lavoro, con un cachet forfettario, data la garanzia 
del loro impiego. 
169 Questo perché le spese di organizzazione vengono suddivise su più proposte, ovviamente il cachet 
degli artisti non muta.  
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La politica dello scambio dunque arricchisce mutualmente sia chi viene ospitato in un 

luogo sia il luogo stesso d’accoglienza, creando opportunità per il territorio, che può 

inviare i propri talenti locali nel vasto circuito SSSL per poi essere collateralmente 

investito dalla promozione proveniente dalle altre località. Prendendo come riferimento 

ad esempio la città di Gaeta, nonostante il solo recente ingresso nel circuito, ha già visto 

muoversi per il festival una sua artista locale. La giovane pittrice Antonella Magliozzi, 

infatti, dopo il compimento nel 2015 della prima edizione del Festival nella sua città, è 

stata poi ospitata per una mostra personale a lei dedicata nel centro culturale di Ponte de 

Sor in Portogallo a inizio del 2016.  

Anche gli artisti sono importanti promotori del Festival. Rovigno ad esempio è stata 

suggerita come possibile nuova meta proprio dal gruppo musicale locale dei Gustafi e 

ha riconosciuto un tessuto pregno di possibilità per la manifestazione nella cittadina 

croata. 

Questa pratica ha fatto sorgere inoltre l’idea che possano essere ufficialmente gli stessi 

artisti coinvolti a patrocinare e promuovere il progetto, con l’istituzione delle 

Ambascerie SSSL, ovvero la designazione di questi a rappresentanti del progetto nel loro 

paese d’appartenenza. 

Ricapitolando quindi, attraverso l’ingresso ufficiale nella rete delle città oltre alla 

conveniente proposta all inclusive degli eventi, è possibile godere di un ampio insieme 

di benefici collaterali, derivanti dal fatto che si entri a far parte di un grande circuito 

interattivo, in cui sono presenti più livelli relazionali. All’atto dell’ingresso nella rete 

infatti tutti gli attori coinvolti divengono infatti istantaneamente sia beneficiari che 

benefattori del progetto SSSL, ma possono anche parimenti godere del contributo 

promozionale offerto degli altri attori coinvolti170, in un’ottica di scambio continuo.  

 

 

 

 

 
																																																								
170 Prima di ogni concerto del Festival ad esempio, è prevista sempre una proiezione di almeno 15 
minuti con un video che passa in rassegna tutte le città coinvolte per quell’anno nel progetto. Nella 
proposta fatta alla città di Rovigno presente in appendice, si può leggere come questo sia esplicitamente 
espresso e sia presente quindi una consapevolezza relativa all’importanza che rivesta questa promozione 
incrociata nell’economia della Rete. 
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3.6. L’edizione 2016 del Festival SSSL: budget e attività 

 

Il 2016 è stato un anno molto denso di soddisfazioni per il Festival. Infatti, non 

solo è stato possibile realizzare più di 200 eventi, ma inoltre, sono stati aperti, verso la 

fine dell’anno, ben quattro nuovi centri culturali in varie isole di Capo Verde. 

L’edizione del 2016 si è svolta in 30 località, registrando un totale di 120 spettacoli, tra 

cui 100 concerti, 6 spettacoli di circo, 4 spettacoli di flamenco e 10 spettacoli di teatro 

di strada.  

Sono state organizzate, fuori dai centri culturali, anche 14 esposizioni artistiche, di cui 5 

fotografiche e 9 di pittura.  

Assieme a pittori, musicisti, scultori, liutai, street artists e cuochi sono invece stati 

realizzati un complessivo di circa 50 laboratori di creatività e gastronomia.  

In aggiunta a ciò, nei Centrum SSSL nel corso dell’anno sono state installate 22 

esposizioni, di cui:  

- 7 mostre a Ponte de Sor, in Portogallo; 

- 6 mostre a Pontedera, in Italia; 

- 3 mostre a Frontignan, in Francia; 

- 6 mostre a Ribeira Grande, a Capo Verde.  

 

Accanto al numero e alla natura degli eventi svoltisi nell’edizione 2016 pongo il budget 

a preventivo per l’edizione 2016 che, nonostante l’estrema sintesi, è utile per 

commentare la strategia complessiva del SSSL. 
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BUDGET EDIZIONE 2016 FESTIVAL SETE SóIS SETE LUAS 

Principali categorie di COSTI 

1. Costi esterni 

- servizi (viaggi e alloggi): 269.000 euro  

- acquisti e noleggi: 57.000 euro 

2. Costi interni 

- personale fisso 98.000 euro 

- personale scritturato (artisti): 359.000 euro 

- oneri diversi: 0 euro 

3. Oneri finanziari, straordinari e imposte: 14.500 euro 

 

TOTALE COSTI 797.500 euro 

 

Principali categorie di RICAVI 

1. Ricavi e proventi propri 

- vendite merchandising: 2.500 euro 

- altri ricavi 

2. Contributi 

- Stato: 0 euro 

- Enti pubblici: 780.000 euro 

- Enti privati: 15.000 euro 

3. Proventi diversi e straordinari: 0 euro 

 

TOTALE RICAVI 797.500 euro 

 

 

3.6.1. I costi 

 

Descrivendo con ordine, come si può vedere, all’interno dei costi, la prima voce 

di spesa è destinata complessivamente ai viaggi e agli alloggi, da intendersi sia per il 

personale artistico che per quello organizzativo, e rappresenta una quota rilevante 

rispetto al totale. Un festival internazionale che si svolge con un fitto calendario 
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d’eventi in un così gran numero di città distribuite in dieci Paesi è inevitabilmente 

costretto a destinare una buona parte delle entrate a questa voce di spesa. La strategia 

per abbattere i costi in relazione agli spostamenti è generalmente quella di creare un 

itinerario con varie tappe per gli artisti, così da dover effettuare, a fronte di un gran 

numero di tappe, il minor numero di viaggi possibile171. La buona gestione dei tempi e 

modi di viaggio è quindi il fattore che permette l’abbassamento dei costi imputabili a 

questa voce di spesa. Per quanto riguarda gli alloggi, sono attive molte convenzioni con 

strutture ricettive in tutti i luoghi del festival, per non dimenticare inoltre le foresterie 

presenti presso tutti i Centrum SSSL.  

Il criterio della razionalità degli spostamenti sta inevitabilmente alla base della 

programmazione, e occupa un posto centrale nell’economia generale del festival per il 

mantenimento di un prezzo d’offerta che rimanga sempre competitivo. Lo spreco di 

risorse è ciò che si vuole ovviamente a tutti i costi evitare ed è uno dei principi guida 

anche alla base della programmazione degli itinerari di viaggio. 

Alla seconda voce di spesa troviamo acquisti e noleggi, dicitura che racchiude numerose 

categorie di spesa. Ad esempio, sempre per quanto riguarda gli artisti coinvolti, viene 

loro garantita tutta una serie di servizi oltre al viaggio e all’alloggio, per tutte le date in 

programma, quali un esempio fra molti il vitto. Poi c’è il materiale promozionale che 

viene commissionato alla tipografia. Anche qui è stata attivata una strategia che ha 

permesso un’elevata efficienza operazionale. Specificatamente in base al materiale 

dedicato alle esposizioni artistiche viene creato un calendario d’eventi che permetta di 

creare un catalogo polivalente per più esposizioni. A dispetto del gran numero di mostre 

che ho elencato sopra infatti, sono stati realizzati solo cinque nuovi cataloghi artistici 

nel 2016. Una volta che viene scritturato un artista, è assai raro che si organizzi la sua 

esposizione per una sola occasione all’interno del Festival. Viene con ciò anche lui 

coinvolto in un itinerario di mostre, attraverso un processo di fidelizzazione, che 

permette di abbattere i costi non solo del cachet, ma anche del materiale promozionale 

dedicato all’artista.  

Alla voce “acquisti e noleggi” appartengono anche tutte le spese sostenute per 
																																																								
171 Per l’edizione 2016 questo emerge molto bene ad esempio in occasione dei concerti effettuati dalla 
Piccola Banda Ikona a Capo Verde. Fra il 30 di ottobre e il 3 novembre infatti il gruppo musicale ha 
effettuato 5 concerti in 5 diverse isole, un concerto al giorno, permettendo quindi con solo due viaggi di 
consistente portata(per intenderci, i biglietti aerei di andata  dall’Italia a Capo Verde e ritorno) di 
effettuare un gran numero di eventi, abbassando sensibilmente i costi. 
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l’organizzazione dei laboratori, sia artistici che di gastronomia172, i noleggi per i 

transfer degli artisti e l’eventuale affitto di attrezzatura o strumentazione necessaria per 

i concerti e gli spettacoli.  

Proseguendo, è ora il momento di analizzare la quota relativa al personale. Abbiamo 

visto prima come sia composto il piccolo insieme dei dipendenti fissi del Festival, ed è 

grazie all’elevata efficacia ed efficienza procedurale interna che la macchina SSSL 

abbia il successo riscontrato e possa garantire una programmazione di così ampio 

respiro. A dispetto delle modeste dimensioni dell’organico interno fisso infatti, vengono 

organizzate fluidamente tutte le fasi relative non solo agli eventi, quindi dalla 

programmazione artistica e la sua componente relativa ai viaggi al delivery, ma anche 

alla gestione dei numerosi centri culturali. Rappresenta davvero un’eccezionale nota di 

merito che con poco meno di 100000 euro annui, questa “fabbrica” funzioni così bene e 

sia così produttiva. 

Passando al cachet degli artisti, che rappresenta la quota più sostanziale all’interno dei 

costi, è ora il momento di parlare più dettagliatamente della pratica della fidelizzazione 

delle masse artistiche all’interno del Festival. Ho già accennato di come nel caso delle 

mostre siano organizzate più tappe per ciascuna esposizione, dando grande visibilità al 

protagonista. Lo stesso vale per tutti gli altri artisti coinvolti nel progetto173. Si tratta di 

una strategia comune a chi opera nel mondo degli eventi di spettacolo e solitamente si 

profila nella proposta da parte dell’ente all’artista di un alto numero di esibizioni, 

garantite a fronte della proposta di un cachet complessivo più contenuto rispetto a 

quanto previsto per singola esibizione.  

 

 

 

 

 

																																																								
172 La lista dei materiali necessari per i laboratori e i workshop con le scuole viene infatti indicata di 
volta in volta dagli artisti ed è il Festival stesso ad effettuare gli acquisti nel Paese di destinazione, mentre 
per la gastronomia è spesso, per ovvi motivi, lo chef a reperire le materie prime nel suo Paese di 
provenienza, esportando i sapori della propria terra, e venendo ovviamente in seguito rimborsato dal 
Festival. 
173 Ad esempio, per il 2016, i sei spettacoli di circo sono stati effettuati dalla compagnia francese Les 
P’tits Bras. 
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3.6.2. I ricavi 

 

Alla prima voce troviamo i proventi relativi alla vendita del merchandising del 

festival. 

Pochi oggetti, venduti in qualità di memorabilia di questo tipo di manifestazioni, come 

gadget con il logo della Passarola e maglie con il medesimo stile vanno a comporre il 

merchandising del Festival. È invece la sezione gastronomica, con piccoli assaggi 

provenienti dall’ampio mondo del gusto luso-mediterraneo ad aver maggior successo e 

a costituire quindi la maggior voce di entrata174.  

All’interno della voce Contributi possiamo vedere qual è la base delle risorse finanziarie 

che il Festival percepisce dagli Enti pubblici e privati. Del sostegno delle città ho già 

trattato nel paragrafo precedente, ma dal budget risulta ancora più evidente come i 

contributi pubblici rappresentino di fatto l’ossatura finanziaria del progetto, senza la 

quale non potrebbe proprio esistere. Bisogna infatti ricordare che questa spesa è rivolta 

non solo ai grandi eventi estivi, ma va a finanziare, nelle località dove sono presenti i 

Centrum SSSL, anche tutto il resto delle attività annuali. Per quanto riguarda la maggior 

parte delle attività a Capo Verde, è da considerare che sono coperte da una fonte di 

finanziamento comunitario destinato ad un programma culturale triennale terminato nel 

2016 e capitanato nella locale Delegazione dell’Unione Europea. Il progetto si chiama: 

“Sete Sóis Sete Luas: creazione, produzione e gestione di beni e sevizi culturali a Capo 

Verde” e ha previsto, per il 2016, 10 concerti e l’istituzione di un Premio Rivelazione 

dedicato a giovani musicisti locali. È stata anche finanziata in quest’occasione la 

creazione di una nuova Orchestra multiculturale SSSL175.  

Per quanto riguarda invece il sostegno proveniente da privati, il contributo indicato 

rappresenta la sommatoria di numerose piccole sponsorizzazioni attive e del contributo 

della Fondazione Pisa176 per l’anno 2016.  

																																																								
174 Sono presenti in tutti i centri culturali stand di questi prodotti, che vengono spesso reperiti dalle varie 
località con un prezzo di favore o addirittura a titolo gratuito. Da parte del festival è garantita una 
promozione degli stessi nella sua rete culturale, il che spinge i produttori a effettuare ben volentieri questo 
scambio. I proventi vengono in seguito reinvestiti nell’aggiornamento del merchandising. 
175 Cfr.: http://www.festival7sois.eu/it/sete-sois-sete-luas-criacao-producao-e-gestao-de-bens-e-servicos-
culturais-em-cabo-verde/ Questo è il primo progetto SSSL capitanato dall’U.E. in queste terre e ha 
segnato la via di un consistente appoggio al Festival dalla locale Delegazione dell’Unione Europea.   
176 La Fondazione Pisa è una fondazione di origine bancaria sorta negli anni Novanta. “La Fondazione 
persegue, nell'ambito territoriale di attività, esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello 
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3.7. La mia esperienza 

 

La mia esperienza all’interno del Festival si è articolata per una durata di un 

anno e ha seguito traiettorie ed obiettivi differenti. La prima partecipazione è avvenuta 

tramite un tirocinio curriculare in Portogallo della durata di due mesi, svolto fra 

febbraio e marzo 2016.  

Sono partita per Lisbona grazie al contatto reperito nella bacheca annunci fornita 

dall’Università Ca’ Foscari agli studenti, attirata dall’inserzione che pubblicizzava una 

posizione aperta in qualità di assistente alla direzione delle attività artistiche. L’idea di 

essere coinvolta, fra le altre cose, nel processo di allestimento delle mostre, 

nell’assistenza agli artisti e supporto nei laboratori mi attirava, non avendo mai fatto 

nulla di simile. Era però il particolare ambiente culturale di questo Festival ad avermi 

persuasa e spinta a partire.  

Una volta giunta in Portogallo, ho diviso le mie attività fra l’ufficio amministrativo di 

Lisbona e il Centro culturale a Ponte de Sor.  

A Lisbona ho potuto così lavorare a stretto contatto con il reparto amministrativo, 

sebbene svolgendo mansioni varie non sempre necessariamente attinenti a questo, come 

la redazione di Comunicati stampa o l’organizzazione dei laboratori. È a Ponte de Sor 

che tuttavia ho potuto assaporare veramente l’atmosfera SSSL. Sono così riuscita a 

osservare da vicino cosa rende questo Festival diverso dagli altri e rappresenti, da un 

lato, un’occasione di lavoro assai ricca e differente per gli artisti, e dall’altro 

un’interessante attività di svago per il suo pubblico.  

La prima mostra alla quale ho collaborato era dedicata ad un pittore spagnolo, Salvador 

Samper, e in parallelo all’occasione sono stati programmati diversi laboratori d’arte con 

le scuole, mentre assieme ad un giovane chef, anch’egli proveniente come l’artista dalla 

Regione autonoma di Castilla de la Mancha, ne sono stati invece organizzati due di 

gastronomia.  

 
																																																																																																																																																																		
sviluppo economico […]Per perseguire gli scopi sopra ricordati, la Fondazione indirizza la propria attività 
esclusivamente nei sotto indicati settori […]: 
a) arte, attività e beni culturali; 
b) volontariato, filantropia e beneficenza; 
c) ricerca scientifica e tecnologica.” 
Cfr.: http://www.fondazionepisa.it/index.php?id=1&lang=it   
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Fig. 13,14. Inaugurazione della mostra di Salvador Samper a Ponte de Sor, 13/02/2016 

 

Al di là della mostra, è stato interessante soprattutto osservare la partecipazione del 

pubblico a queste attività. L’attenzione diretta al patrimonio culinario internazionale è 

di recente introduzione all’interno del Festival, e in questo contesto attira un uditorio 

piuttosto peculiare, che si è dimostrato pronto e felice di partecipare. I laboratori 

vengono solitamente organizzati in grandi cucine, all’interno di strutture per lo più 

appartenenti alle scuole locali, il cui uso viene ceduto al Festival grazie ad un accordo 

col Comune. La partecipazione ai laboratori è anch’essa gratuita per i partecipanti e si 

tratta sostanzialmente di lezioni di cucina tenute dagli chef ospitati, che assieme ai 
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partecipanti creano un menù-degustazione dei sapori della terra di provenienza da 

consumarsi in occasione dell’inaugurazione della mostra in programma. 

 

 

Fig. 15. Laboratorio di Samper nelle scuole a Ponte de Sor il 12/02/2016 

 

L’entusiasmo dei partecipanti di queste occasioni mi ha lasciato davvero positivamente 

colpita, peraltro divertendomi molto a mia volta durante i laboratori.  

Ho compreso come anche un’idea semplice possa ad ogni modo rappresentare 

un’occasione di aggregazione e di stimolo per una piccola comunità, trattandosi di una 

collaborazione partecipativa con il pubblico, che si sente così coinvolto in questa 

manifestazione e riconosce il proprio contributo concreto al Festival, all’insegna di quel 

confronto culturale caro a questa manifestazione. 

Sempre nell’ambito della mostra in questione, assieme all’artista furono per l’occasione 

invitati anche i rappresentanti della città di origine di questo, una delegazione di 

funzionari del municipio di Alcázar de San Juan. Ospitati per qualche giorno all’interno 

del centro culturale, hanno potuto visitare la zona e conoscere i membri del locale 
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municipio. A sottolineare l’importanza di questa occasione di scambio si noti che 

proprio questo invito ha condotto in seguito alla decisione dei funzionari di firmare il 

protocollo di adesione alla “Rete delle città”, entrando così nel circuito SSSL e portando 

nell’estate dello stesso anno la prima edizione del Festival nelle loro terre. La densità 

delle relazioni e l’importanza della comunicazione e della condivisione sono fra i tratti 

che più mi sono cari di questa manifestazione e che mi hanno lasciato anche 

l’impressione più viva. Ciò che ho notato è come finestra aperta da SSSL su questo 

mondo porti alla conoscenza diretta delle persone che lo compongono, con un fiorire di 

relazioni e idee che porta all’emergere spontaneo di una creatività del tutto particolare. 

Il patrimonio culturale non è dunque costituito meramente dall’oggetto culturale 

prodotto e dalla sua fruibilità, bensì dal valore immateriale legato allo scambio culturale 

di tali incontri tra realtà vitali differenti, capaci così di confronto, scambio e 

rinnovamento in una mutua condivisione. Mi ha sorpreso in questo senso l’accettazione 

dell’invito da parte del Festival, sempre nella sede di Ponte de Sor, da Mohamed Fadhel 

Mahfoudh, illustre avvocato tunisino recentemente insignito del premio Nobel per la 

pace. La sua disponibilità a partecipare testimonia evidentemente il valore ormai 

internazionalmente riconosciuto a tale occasione anche in paesi nordafricani ad oggi pur 

sempre ancora marginalizzati rispetto ad un centro mediterraneo dal cuore tutto europeo 

e con realtà socio-politiche estremamente critiche. Valore per altro perseguito 

apertamente dal Festival, desideroso di proporsi come ponte e palco per un dialogo 

capace di ascoltare anche le istanze di paesi esterni al circolo chiuso delle economie 

principali.177 La politica culturale del Festival, che pone al centro la valorizzazione delle 

differenze al fine di sottolineare in realtà le somiglianze inerenti ai popoli del bacino del 

Mediterraneo e del mondo lusofono mi è apparsa così man mano più chiara, 

coinvolgendomi soprattutto per le modalità con le quali si cerca di portare avanti questo 

programma. 

Ho più volte detto di come il viaggio sia per questa manifestazione la linfa che ne 

permette l’esistenza e il rinnovamento costante. Anche io ho avuto la fortuna di 

prendere parte in questo modo al particolare processo organizzativo del Festival. Difatti 

molti mesi dopo la prima collaborazione, ho partecipato a due viaggi con lo stesso 

																																																								
177 Ho redatto io il comunicato stampa relativo a questo evento, è possibile trovarlo in appendice. È 
necessario aggiungere che tale incontro con il premio Nobel tunisino non è stato possibile a causa di un 
grave evento politico nel suo paese. 
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direttore Marco Abbondanza, a conoscenza del fatto che stessi scrivendo la mia tesi sul 

Festival. Il primo, costituito di due tappe ha avuto per luogo l’Istria, specificamente 

nelle città di Pirano e Rovigno. Il secondo, più lungo, si è articolato in 5 delle 7 isole 

che compongono l’arcipelago atlantico delle Azzorre. Grazie a tale privilegio mi è stato 

possibile osservare secondo quali modalità lavori il direttore e riesca ad intrattenere 

relazioni con realtà così numerose, cercando di carpire di volta in volta le necessità e le 

intenzioni specificamente necessarie a ciascun luogo su cui adeguare le proposte.  

In Istria il viaggio era finalizzato ad un bilancio della precedente edizione e alla 

presentazione della proposta relativa all’anno seguente, mentre nelle Azzorre l’obiettivo 

era quello di garantirsi un supporto dai giusti interlocutori per un’eventuale evoluzione 

del progetto in varie isole dell’arcipelago, essendo il festival già presente in quest’area, 

ma avendo in progetto di crescere per la realizzazione e diffusione di SSSL in tutta la 

Macaronesia. 

 

 
Fig. 16. Riunione presso il Municipio di Pirano del 7/12/2016 

Il valore degli incontri per me è stato di altissimo livello. Difatti, trattandosi di una 

manifestazione a presidio di realtà culturali minoritarie, i suoi interlocutori nei vari 
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luoghi sono necessariamente animati dagli stessi alti propositi. L’intento della 

valorizzazione, nelle sue varie, infinite possibilità e declinazioni è quello che più è 

emerso in queste mie peregrinazioni assieme al direttore e osservare la progettualità 

creativa legata alla promozione di queste realtà culturali ha arricchito enormemente il 

mio stesso bagaglio culturale. Piccole realtà operose trovano i mezzi per salvaguardare, 

difendere ed in un qualche modo persino rafforzare la propria cultura e forse la terra che 

più animosamente negli ultimi anni ha potuto trarre dal festival i mezzi per esprimersi in 

tal senso è stata Capo Verde. Dal 1998 a oggi SSSL è diventato infatti per gli abitanti di 

queste terre forse il presidio culturale più importante in questo senso, coinvolgendo la 

popolazione in una serie di attività atte alla valorizzazione del loro patrimonio culturale, 

essenzialmente musicale, con esiti sorprendenti. Il desiderio dei capoverdiani di far 

parte di un mondo più ampio, uscendo dal loro isolamento, ha trovato in SSSL uno 

strumento molto importante.  

Le attività realizzate in queste terre vengono portate avanti con sapienza, e con grande 

rispetto per la cultura locale. La linea adottata dal Festival per la promozione delle 

piccole identità originarie del luogo è stata impostata secondo un modello non 

predefinito e meramente applicato dall’alto, ma tramite l’osservazione e l’ascolto, 

mediante programmi capaci di consentire l’istruzione e l’accrescimento professionale 

dei portatori di certe tradizioni, con lo scopo di renderli più autonomi possibile e 

arricchiti di questa nuova consapevolezza. Si tratta a mio avviso di un progetto di 

grande importanza, che diviene ancora più prezioso all’interno del contesto della nostra 

globalizzazione avanzata, e che mi ha spinto a voler continuare la mia collaborazione 

con il Festival.  

Queste e molte altre riflessioni mi hanno decisa perciò a svolgere un nuovo periodo di 

tirocinio all’interno del Festival, data la mia esperienza positiva ed i promettenti 

rapporti che sono riuscita a costruirvi all’interno, allargando con ciò gli orizzonti della 

mia immaginazione e proponendomi una sfida che ho tutta la voglia di cogliere.  
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Conclusioni 
 
 

Alla luce di quanto detto, vorrei adesso ricapitolare alcuni punti salienti della 

discussione, al fine di introdurre delle valutazioni finali.  

Sulla base della prima sezione del mio elaborato, è certo che il Festival SSSL incarni a 

pieno tutte le caratteristiche di cui ho fatto menzione, ma presenta anche un fattore 

aggiuntivo, che potrebbe essere preso a modello e stimolare altre manifestazioni del 

settore ad imitarne l’azione. Mi sto riferendo ai vari presidi fissi SSSL che dal 2009 a 

ora sono stati ricavati nelle località sopra elencate, diventando dei punti di riferimento 

culturali dotati di una serie di caratteristiche che effettivamente esulano dal contesto 

prettamente festivaliero-evenemenziale, in quanto offrono una programmazione che si 

srotola lungo tutto il corso dell’anno.  

La questione che sorge di conseguenza è se i centri culturali non risultino 

compromettenti l’identità stessa della manifestazione, trasformandola di fatto in 

qualcosa di differente e difficilmente definibile per i parametri qui introdotti. 

Personalmente, questioni nominali a parte, sono convinta che un progetto culturale di 

questa portata, attraverso il supporto di una componente fissa e materiale, possa solo 

aggiungere valore all’azione intrapresa. Ciononostante, a fronte dell’evidente beneficio 

tratto dalle città in cui sono siti questi centri culturali, la gestione degli stessi può far 

insorgere problemi. La quantità di tempo ed energia ad essi dedicati difatti può rivelarsi 

eccessivamente impegnativa per l’organizzazione, distogliendo la stessa da altre 

iniziative più intimamente legate alle attività core di cui dovrebbe occuparsi un festival.  

 

“Attività centrale o core: è costituita dal nucleo di prestazioni e 

caratteristiche che lo rendono unico; per esempio, il cartellone delle opere scelte, 

l’allestimento, le location, i temi e i linguaggi proposti.  

Attività arricchita: è costituita dall’offerta di prodotti e servizi che non 

derivano direttamente dalla missione dell’evento, ma che possono aumentare 

l’attrattività dell’iniziativa. Masterclass con gli artisti, prove aperte, seminari o 

conferenze[…]”178 

  
																																																								
178 Tratto da: B. Maussier, Op. cit., p. 15. 
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 Nel caso del Festival SSSL i suoi centri culturali sono doppiamente funzionali alla 

mission principale della manifestazione, essendo per un verso sede delle cosiddette 

attività arricchite, ma accogliendo al contempo in molti casi anche gli eventi in 

programmazione. Il successo di tali centri suggerisce che nel prossimo futuro, qualora la 

crescita del loro numero dovesse continuare, potrebbe richiedere un adeguamento della 

struttura organizzativa interna al Festival, comportando la formazione di un’unità 

operativa dedicata. 

  

A fronte dei possibili limiti posti all’azione di SSSL, sarà utile qui di seguito riassumere 

e tenere presente anche i caratteri che fino ad oggi hanno sancito il successo di questa 

manifestazione: 

  

• La creatività legata all’ideazione degli eventi;  

• L’estrema flessibilità nella realizzazione degli stessi;  

• L’attenzione nei confronti della qualità del prodotto offerto al pubblico (nonostante 

gli artisti coinvolti non siano spesso nomi noti, la loro professionalità viene sempre 

verificata personalmente prima di avviare una collaborazione);  

• Il saper cogliere opportunità da tutte le sorgenti possibili, attraverso una ricerca 

profonda e organizzata;  

• La lungimiranza, la capacità di sapersi innovare e stare al passo con le ultime 

tendenze artistiche, anticipando le esigenze del pubblico e anche plasmandone talvolta il 

gusto.  Questa è stata ad esempio la motivazione grazie alla quale ha fatto il suo 

ingresso nel Festival la street art, un’arte solo di recente diffusione, ma a forte carattere 

spettacolare. 

Il più grande limite che a mio avviso investe la presente manifestazione è 

paradossalmente al contempo una delle caratteristiche peculiari, la sua tendenza 

espansiva. Risulta evidente infatti che il modello operativo sviluppato in 25 anni di 

attività dovrà necessariamente subire delle modifiche qualora la manifestazione si 

allargasse ulteriormente in maniera considerevole. Tale inclinazione potrebbe difatti 

mettere in crisi gli stretti rapporti che intercorrono fra la testa di questa organizzazione, 

il direttore Marco Abbondanza, gli artisti e tutti i rappresentanti delle realtà coinvolte, 
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altro punto di forza di SSSL. Un ulteriore aspetto di criticità legato ad un’espansione 

crescente riguarderebbe la difficoltà per il direttore di continuare a svolgere le sue 

funzioni secondo le modalità attualmente in atto. Nello specifico la cura delle relazioni 

tra la sua persona ed i soggetti coinvolti risulterebbe ovviamente ostacolata da ragioni 

prettamente logistico-spaziali, ponendo al Festival stesso la sfida di sviluppare un nuovo 

modello operativo meno dipendente dalla sua figura. 

Mi sovviene a questo proposito un aneddoto, riferitomi dal direttore, in cui mi 

informava che per il 2015 aveva battuto il suo record personale, avendo toccato la quota 

di 100 carte d’imbarco aeree per quell’anno. Con l’apertura dei quattro nuovi centri 

culturali a Capo Verde, posso ben immaginare come ad oggi questo sia stato aggiornato. 

In sostanza, alle due possibili questioni problematiche, l’impegno richiesto dai centri ed 

il costante allargamento del progetto SSSL, la necessaria risposta riguarderà, a mio 

avviso, una nuova configurazione logistica operazionale interna, sfruttando una volta in 

più la creatività per la sua soluzione.  

 

Boa Sorte. 
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Appendice  
 
 
 

 
PROTOCOLLO DI ADESIONE ALLA RETE CULTURALE 

DEL FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 

 

Oggi, 22 aprile dell’anno 2016, a Piran (Slovenia), sono riuniti i Rappresentanti 

delle Città e delle Istituzioni aderenti alla Rete Culturale del Festival Sete Sóis Sete Luas 

dei diversi Paesi 

Premesso che: 

· il Festival Sete Sóis Sete Luas, nato nel 1993, si é affermato quale progetto che 

promuove regolarmente le Arti e le Culture del Mediterraneo e del mondo lusofono. 

· ad oggi la Rete del Festival Sete Sóis Sete Luas realizza le proprie attività in 

oltre 30 Città di 13 diversi Paesi: Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Grecia, Israele, 

Italia, Marocco, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Tunisia. 

· a testimonianza della validità culturale del progetto per 18 anni i Presidenti 

Onorari del Festival Sete Sóis Sete Luas sono stati i Premi Nobel Dario Fo e José 

Saramago. Con Dario Fo, dal 2012 il nuovo Presidente Onorario è il Presidente della 

Repubblica di Capo Verde, Jorge Carlos Fonseca. 

· il Festival ha ricevuto dalla Commissione Europea prestigiosi riconoscimenti 

per la dimensione euro-mediterranea e l'alta qualità culturale del progetto, tra cui due 

volte il Programma Caleidoscopio, sei volte il Programma Cultura2000, una volta il 

Programma Interreg III B Medocc e il sostegno della Fondazione Anna Lindh 

consolidandosi sempre più quale manifestazione culturale di livello internazionale. 

· gli Enti aderenti hanno approvato lo schema del presente protocollo e hanno 

considerato favorevolmente l’opportunità di continuare l’azione della Rete Culturale già 
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formalmente costituita a Pontedera il 6 febbraio 2000. 

Gli Enti e le Istituzioni che aderiscono alla Rete Culturale Sete Sóis Sete 

Luas si propongono i seguenti obiettivi: 

· creare originali politiche culturali di coesione e di decentramento tra Paesi e 

Municipi del Sud Europa e del mondo lusofono, ponendo la Rete del Festival quale 

valido e competente interlocutore delle istituzioni europee per allargare la propria 

azione anche ai Paesi del Maghreb e dell’area medio orientale. 

· realizzare una politica di forte dialogo inter-culturale tra i Paesi delle due rive 

del bacino Mediterraneo, del Mediterraneo e del mondo lusofono, con particolare 

riferimento alla realizzazione di azioni culturali ed artistiche nei Paesi del nord-Africa e 

del Medio Oriente, al fine di contribuire con una incisiva azione culturale ad una 

migliore comprensione dei problemi sociali, politici, culturali e demografici fonte di 

tensione tra l’Europa e i Paesi del bacino mediterraneo. 

· caratterizzare le piazze del Festival SSSL quale luogo di dialogo culturale e di 

sinergia tra le arti dello spettacolo, l’arte contemporanea, il turismo culturale, la 

promozione dell’artigianato e dei prodotti eno-gastronomici, il patrimonio immateriale, 

artistico ed architettonico, favorendo allo scopo anche l’interconnessione telematica dei 

luoghi del Festival. 

· favorire il consolidamento di uno spirito euro-mediterraneo lusofono comune 

in campo culturale, dando la possibilità a larghe fasce di popolazione di entrare in 

contatto, spesso per la prima volta, con le Arti dei Paesi euro-mediterranei e del mondo 

lusofono. 

· promuovere le azioni del Festival Sete Sóis Sete Luas in modo coordinato, con 

una stessa immagine e con un piano di comunicazione comune per dare sempre più 

visibilità alla dimensione internazionale ed euro-mediterranea del progetto. 

· considerare l’azione culturale del Festival Sete Sóis Sete Luas quale stimolo 

allo sviluppo del turismo culturale e alla promozione estera dei prodotti artigianali ed 

eno-gastronomici delle Città della Rete. 
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· ricercare le radici di una comune identità euro-mediterranea in una logica di 

valorizzazione delle diversità e di educazione al rispetto e alla tolleranza, con 

particolare riferimento al dialogo tra le espressioni culturali ed artistiche ispirate dalle 

tre grandi religioni presenti nell’area euro-mediterranea: Cristianesimo, Ebraismo, 

Islamismo. 

· continuare l’azione politica di decentramento culturale a livello euro-

mediterraneo e privilegiare come ambito delle proprie azioni le città di piccola e media 

dimensione, dando così la possibilità a queste città di promuovere progetti e iniziative di 

alta qualità, spesso in prima nazionale, con costi contenuti, proprio grazie all’esistenza 

della Rete. 

· continuare una politica di ingresso libero o a prezzi simbolici per la quasi 

totalità delle manifestazioni, cercando di avvicinare agli eventi quei cittadini, 

specialmente i più giovani, che possono avere difficoltà, anche economiche, ad 

accompagnare le attività culturali. 

· valutare la possibilità di sviluppo dei Centri Culturali Sete Sóis Sete Luas, 

intensificando così anche nel periodo invernale le azioni a favore della mobilità degli 

artisti e dei giovani provenienti dai diversi Paesi e Città della Rete, in una logica di 

scambio culturale. 

· favorire dei processi originali di produzione artistica, con la partecipazione 

degli Artisti della Rete, caratterizzando in questo modo il Festival come centro attivo di 

produzione che permette il dialogo tra le diverse culture della Rete SSSL. 

· promuovere e stipulare accordi tra le istituzioni partecipanti finalizzati alla 

presentazione di candidature a programmi comunitari al fine di sostenere i costi delle 

produzioni artistiche originali del Festival SSSL e per intensificare le azioni di mobilità 

degli artisti e dei giovani della Rete SSSL. 

· promuovere e sviluppare i rapporti con il territorio e con l’associazionismo 

delle città ove il Festival ha luogo, favorendo scambi a livello di scuole, di gruppi 

culturali, incoraggiando così anche la nascita di un nuovo pubblico. 

· effettuare periodicamente l’Incontro delle Città e delle Istituzioni della Rete 
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SSSL, allo scopo di creare un momento organico di dibattito, di confronto e di 

coordinamento. 

Nell’ambito dei rispettivi poteri ed attività, le Istituzioni firmatarie dichiarano di 

aderire alla Rete Culturale del Festival Sete Sóis Sete Luas e si impegnano a favorire 

l’attuazione del presente Protocollo. 
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Proposta alla città di Rovigno per l’edizione SSSL 2017: 
 

 

 
 
 

Rovinj, 9 dicembre 2016 

 

 

Alla cortese attenzione 

del Sindaco  

Municipio di Rovinj 

 

 

 

Oggetto: Festival Sete Sóis Sete Luas a Rovinj – 21  e 22 Luglio 2017 

 

Dando seguito ai contatti intercorsi, l’Associazione Culturale Sete Sóis Sete Luas 

presenta la proposta della programmazione artistica del Festival Sete Sóis Sete Luas a 

Rovinj nel mese di luglio 2017.  

 

PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 

Il Festival Sete Sóis Sete Luas è promosso da una Rete Culturale di 33 città di 13 diversi 

Paesi: Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, 

Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Tunisia. Promuove progetti di musica 

popolare contemporanea e arti plastiche, con la partecipazione di grandi figure della 

cultura mediterranea e lusofona.  

 

IL FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS RICEVUTO AL PARLAMENTO 

EUROPEO. 

Il Festival Sete Sóis Sete Luas si è consolidato, in 25 anni di esistenza, quale progetto 

dalle caratteristiche esemplari e innovative, tanto da essere stato oggetto di due 
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audizioni a Bruxelles alla Commissione Cultura del Parlamento Europeo: il 20 gennaio 

2009 e il 21 gennaio 2013. 

 

I PREMI DEL FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS. 

Inoltre il Festival Sete Sóis Sete Luas ha ricevuto il 16 aprile 2009 il Premio della Cassa 

di Granada per la Cooperazione Internazionale. Il Premio di 50.000 euro è stato 

consegnato ai rappresentanti del Festival SSSL dalla Vice Presidente del Governo 

Spagnolo e negli anni scorsi era stato attribuito a personalità come Carlinhos Brown, 

Emma Bonino, il Premio Nobel Muhammad Yunus, le Forze Armate Spagnole… 

Per la dimensione europea e l'alta qualità culturale del progetto, il Festival ha ricevuto 

in ambito europeo prestigiosi riconoscimenti e finanziamenti tra cui due volte il 

Programma Caleidoscopio della Commissione Europea (1993, 1998), cinque volte il 

Programma Cultura2000 della Commissione Europea (1999, 2003, 2004, 2008, 2009), 

una volta il Programma Interreg III B Medocc (2004), consolidandosi sempre più quale 

manifestazione culturale di livello internazionale. Per 18 anni i Presidenti Onorari del 

Festival Sete Sóis Sete Luas sono stati lo scrittore portoghese Premio Nobel Josè 

Saramago e Dario Fo. Dal 2012 il nuovo Presidente Onorario del Festival è il Presidente 

della Repubblica di Capo Verde S.E Jorge Fonseca. 

 

 

PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE DEL FESTIVAL SETE SÓIS SETE 

LUAS A ROVINJ – 21 e 22 LUGLIO 2017: 

 

VENERDI 21 LUGLIO ore 21.30  

RYTHMES DES 7LUNES (Capo Verde, Israele, Italia, Marocco, Portogallo) 5 

musicisti in palco 

Tante anime mediterranee danno vita alla Rythmes des 7 Lunes, un progetto esemplare 

che unisce e armonizza nello stesso spettacolo Fado, musica sefardita, tradizioni 

musicali occitane, arabe e italiane. La direzione musicale è del grande chitarrista 

portoghese José Peixoto (già fondatore del famoso gruppo portoghese Madredeus). A 

fianco a lui la voce e il gumbri del marocchino Adil Smaali, il violino di Lavinia 

Mancusi da Roma, le percussioni da Israele di Liron Meyuhas e il basso del 
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capoverdiano Lucio Vieira. Un lungo e affascinante percorso che è un racconto in 

musica dello spirito Mediterraneo. Prima Nazionale. 

Produzione artistica originale Festival Sete Sóis Sete Luas. 

 

VENERDI 21 LUGLIO ore 22.30 

SANTO ANTAO SETESOIS BAND (Capo Verde) 

Con la partecipazione di Mario Incudine - 6 musicisti sul palco 

Ispirata al tema del lavoro degli agricoltori e dei pescatori, il repertorio del gruppo visita 

le tradizioni musicali delle montagne dell’isola di Santo Antão. Un viaggio affascinante 

che unisce melodie tradizionali, composizioni originali e nuovi arrangiamenti ispirati 

alla cultura dell’isola di Santo Antão, culturalmente una delle più ricche di Capo Verde. 

I musicisti capoverdiani hanno sviluppato questo progetto con la direzione del musicista 

siciliano Mario Incudine che sarà presente al concerto in qualità di Special Guest. 

Produzione musicale del Festival Sete Sóis Sete Luas. 

 

SABATO 22 LUGLIO ore 21.00 

LES PTIT’S BRAS (Francia): 5 acrobati in palco 

Spettacolo di circo acrobatico, aereo e umoristico 

La compagnia Les P’tits Bras presenta la sua nuova creazione ispirata alla Belle Epoque 

“L’Odeur de la Sciure” (Il profumo della segatura). 

Un’imponente struttura Art Nouveaux, un grande palco circolare, 5 artisti incredibili 

che rubano l’anima del pubblico e combinano meravigliosamente l’abilità aerea con 

l’humour del clown. 

“L’Odeur de la Sciure” è un riferimento al passaggio del tempo, un ritorno al circo 

antico. Un’ora di acrobazie spettacolari, equilibri in sospensione, giochi icariani e 

incredibili piroette su trapezi che lasciano il pubblico senza respiro. 

 

SABATO 22 LUGLIO ore 22.00 

GUSTAFI (Croazia): 9 musicisti in palco 

 

MATERIALI PROMOZIONALI: 
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* n.20 cataloghi generali del Festival (36 pagine formatoA4, a colori, con inserimento di 

una pagina con il programma di Rovinj e logo del Comune, inserimento di Rovinj nella 

cartina del Festival) 

* n.10 T-shirts con l’inserimento del nome della città; 

* pagina web con 2 newsletter dedicate e inviate a più di 10.000 destinatari in tutta 

Europa; 

* n. 100 manifesti a colori cm. 35x50; 

* n. 5000 brochure a colori a 4 ante, bifacciali, formato A4, con l’inserimento del 

programma dettagliato; 

* n. 20 portachiavi del Festival (badge); 

* organizzazione di varie conferenze stampa nei mesi di maggio e giugno a Firenze, 

Lisbona, Valencia, con la presenza di un rappresentante delle istituzioni istriane; 

* n. 2 stendardi autoportanti cm.60x200+ n. 1 manifesto gigante cm. 320x230 per la 

decorazione del palco del Festival; 

* almeno n.30 unità di prodotti artigianali ed eno-gastronomici con logo SSSL 

provenienti dalle altre città della Rete (vino, olio, tonno, ceramiche, miele, oggetti in 

sughero...) che l’Amministrazione potrà utilizzare per i suoi omaggi istituzionali;  

*realizzazione di un punto di informazione dedicato alle attività del Festival nei diversi 

Paesi in prossimità del palco con la presenza di personale della ns. Associazione; 

* promozione turistica della città di Rovinj nelle altre città della Rete del Festival SSSL 

attraverso la proiezione d’immagini della città nei 15 minuti precedenti all’inizio di ogni 

concerto su un grande schermo sui palchi del Festival SSSL in Brasile, Croazia, Italia, 

Portogallo, Spagna… 

* realizzazione di collegamenti in diretto tra Rovinj e le altre città della Rete del 

Festival nelle serate in cui la programmazione del Festival a Rovinj avvenga in 

simultaneo ad altre città; 

* montaggio di uno schermo sul palco del Festival a Rovinj con la proiezione di 

immagini nei 15 minuti precedenti l’inizio di ogni concerto. Le immagini 

promuoveranno le città, gli artisti e i prodotti della Rete SSSL; 

* promozione all’estero del «Pelincovač» con etichetta speciale del Festival. 
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ESCLUSIVA DI ROVINJ IN CROAZIA 

La città di Rovinj avrà l’esclusiva della presenza del Festival Sete Sóis Sete Luas sul 

territorio della Croazia. 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE: 

Il preventivo sotto indicato include:  

costi per cachet artistico, viaggi aerei, ristoranti, hotel, transferts locali (aeroporto/ hotel/ 

ristorante/ luogo del concerto/ accompagnamento degli artisti), service audio-luci, 

noleggio back-line (batteria, amplificatori, piano digitale...), il costo per la realizzazione 

di tutti i materiali promozionali sopraindicati (grafica, tipografia...), spese di 

preparazione e di organizzazione.  

 

PROPOSTA ECONOMICA: 2 giorni / 4 gruppi (con Gustafi) 

CALENDARIO  

VENERDI 21 LUGLIO: 

RYTHMES DU 7LUNES (Mediterraneo) + SANTO ANTAO SETESOIS BAND 

(Capo Verde) 

 

SABATO 12 LUGLIO:  

LES P’TITS BRAS (Francia) + GUSTAFI 

 

Totale globale per la realizzazione del programma con 4 spettacoli in 2 giorni: --------- 

Euro. 

 

Il costo globale indicato non include: 

disponibilità e montaggio del palco, presa elettrica trifase. 
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Programma relativo ai centri culturali SSSL: 
 

“Sulla base del pluriennale lavoro dedicato alla promozione culturale nei Paesi 

del Mediterraneo e del mondo lusofono, il Festival Sete Sóis Sete Luas propone ora una 

nuova tappa: la creazione e l'apertura dei Centri Culturali (Centrum) SSSL nelle città 

dove da più tempo è radicata la sua presenza. 

 

Nel 2009 sono stati così inaugurati i primi due Centrum Sete Sóis Sete Luas a 

Pontedera (16 luglio) e a Ponte de Sor (5 settembre).  

 
I Centrum Sete Sóis Sete Luas si propongono di  
 
• Realizzare una politica di grande dialogo interculturale tra i Paesi del 

Mediterraneo e del mondo lusofono, dando più spazio alle arti plastiche e agli scambi 

tra i giovani e gli artisti delle città della Rete. 

• Valorizzare artisti di fama, molto quotati e affermati nel proprio Paese di 

origine ma che ancora non hanno una proiezione internazionale, così come anche 

giovani talenti.  

• Creare una programmazione con capacità di realizzare annualmente, in 

ciascun Centro, 8-10 progetti di dimensione internazionale. 

• Caratterizzare ciascun Centrum come luogo di dialogo culturale e di 

sinergia tra l'arte contemporanea, il turismo culturale, la promozione dell'artigianato e 

dei prodotti enogastronomici. 

• Operare in modo che ogni mese di programmazione comprenda i 

seguenti momenti.  

a) Esposizione delle opere per un periodo di tre settimane dell'artista 

invitato  

b) Residenza artistica, con la durata di almeno una settimana dell'artista 

invitato  

c) Produzione di opere (sculture, quadri) dell'artista invitato  

d) Donazione da parte degli artisti di opere al Centrum SSSL che lo ospita  

e) Workshop, destinato ai giovani della città, creando uno spazio formativo 

di elevata qualità e di dimensione europea 

 f) Produzione di un Catalogo (in varie lingue) per ciascun progetto, 
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dividendo, pertanto, i relativi costi tra i diversi Centrum.  

• Promuovere la programmazione in modo coordinato, con la stessa 

immagine e con un piano comune di comunicazione, con l'obiettivo di inaugurare le 

differenti fasi della programmazione nello stesso giorno dello stesso mese.  

• Disporre della stessa direzione artistica di responsabilità 

dell'Associazione Sete Sóis Sete Luas che dovrà garantire la qualità dei progetti 

selezionati.  

• Ogni Centrum Sete Sóis Sete Luas avrà i seguenti elementi in 

comune:  

Il nome: Centrum Sete Sóis Sete Luas  

Il logo dei Centrum SSSL: un'onda disegnata su una parete esterna con 

l'indicazione dei nomi delle città che fanno parte della Rete dei Centrum SSSL e con un 

breve testo poetico di José Saramago.  

Un luogo di esposizione destinato alla memoria delle attività locali e 

internazionali del Festival SSSL.  

All'interno di ciascun Centrum SSSL la presenza di almeno due camere per i 

giovani e gli artisti della Rete SSSL, di un locale adibito a magazzino, di un locale 

adibito ad ufficio e di un laboratorio dove gli artisti potranno realizzare le loro opere 

durante le residenze.   

All'esterno di ogni Centrum SSSL la presenza di un giardino mediterraneo e/o 

atlantico 

All'interno di  ogni Centrum SSSL la presenza di un locale per il bookshop dove 

si potranno presentare al pubblico tutte le produzioni culturali, artistiche, editoriali, 

enogastronomiche e artigianali del Festival Sete Sóis Sete Luas: cd, dvd, libri, vini, oli 

rappresentativi delle Città della Rete SSSL...”179 

 
  

																																																								
179 Cfr. http://www.2011.7sois.org/webpages/2010/sezioni/centrum_pontedera.html 
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Dal catalogo 2011, il turismo culturale:  
 

“I viaggi del Festival Sete Sóis Sete Luas musica, arte e sapori del mondo 

mediterraneo e lusofono 

Il Festival Internazionale Sete Sóis Sete Luas dopo quasi vent’anni di mobilità 

degli artisti del Mediterraneo e del mondo lusofono, propone ora anche la mobilità degli 

spettatori dei vari Paesi della grande Rete Culturale Sete Sóis Sete Luas. Un percorso 

che parte da lontano. 

Il progetto abbraccia oggi più di 25 città di 10 Paesi (Brasile, Capo Verde, Croazia, 

Francia, Grecia, Israele, Italia, Marocco, Portogallo e Spagna). Il Festival si fa 

promotore del TURISMO CULTURALE-MUSICALE a livello internazionale 

attraverso pacchetti turistici legati ai suoi itinerari musicali ed artistici lungo rotte 

inusuali ed affascinanti.  

È già da qualche anno che il Festival Sete Sóis – 150 concerti, corollati da 

esposizioni di arti plastiche e figurative, 180.000 presenze ogni anno - promuove in 

chiave turistica i territori in cui fa scalo, con video promozionali proiettati su 

maxischermo prima di ogni concerto, oltre a stand di prodotti tipici allestiti durante il 

suo svolgimento. Una formula che ha avuto ricadute positive sulle comunità partner. 

Un’idea di turismo “sinergico” che unisce musica, arte contemporanea, cultura, 

enogastronomia, natura e tradizioni.  

Sete Sóis Sete Luas punta a diventare un volano di turismo culturale-musicale e, 

in collaborazione con i vari comuni, ha creato pacchetti turistici a prezzi agevolati per 

visite ai vari territori del circuito, validi proprio nei giorni in cui gli spettacoli vi faranno 

tappa. Il nuovo progetto è teso a rendere sempre più questi spettacoli un veicolo di 

stimolo per la mobilità degli spettatori, ai quali si propone di fare esperienze dirette di 

musica, arte e sapori seguendo le rappresentazioni nelle varie fermate del loro viaggio 

in giro per il mondo. I pacchetti speciali prevedono soggiorni in hotel o agriturismi con 

opportunità di accesso a mostre, concerti, aziende tradizionali; noleggio auto, pasti in 

ristoranti tipici.  
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Un invito al viaggio sulle onde della cultura, cullati dalle note musicali e dai 

sapori più gustosi del Mediterraneo e del mondo lusofono.”180 

  

																																																								
180  Catalogo digitale, consultabile online. Cfr 
http://www.2011.7sois.org/webpages/2011/img/pdf/catalogoFSSSL_2011.pdf 
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Dal catalogo 2011, i centri culturali: 
 

“Cosa sono? 

 

- Sono porti di terra: spazi stabili senza frontiere. Del porto hanno l’essere luoghi 

di passaggio, d’incontro e di dialogo interculturale in cui riecheggiano le onde delle 

culture mediterranee e del mondo lusofono. Del porto hanno l’essere aperti, senza 

frontiere. Ma sono di terra. Sono ancorati alle radici del territorio che li ha visti nascere 

e li ospita. Sono spazi di aggregazione, confronto e scoperta per la popolazione locale. 

- Sono officine artistiche in cui importanti personaggi del mondo mediterraneo e 

lusofono trovano ispirazione, sostano, creano, dialogano, condividono e ripartono. 

- Sono luoghi di sinergia tra arte, musica, turismo culturale e promozione del 

territorio. 

 - Sono nati da progetti architettonici di recupero di edifici in disuso. 

Cosa si fa? 

- Produzione, Creazione, ed Esposizione. Produzioni, esposizioni e residenze 

artistiche, laboratori di creatività, incontri multiculturali, dibattiti, video-conferenze, 

presentazioni, concerti e aperitivi: queste sono le principali attività che animano le 

“case” del Festival Sete Sóis Sete Luas. L’ampia programmazione artistica, di 

responsabilità dell’associazione Sete Sóis Sete Luas, prevede 7-10 progetti di 

dimensione internazionale annui in ogni Centrum SSSL, che vengono promossi in 

maniera coordinata nei porti internazionali SSSL (con la stessa immagine, lo stesso 

piano di comunicazione e lo stesso giorno d’inaugurazione) ed i cui protagonisti sono 

molteplici: i prestigiosi artisti, affermati e quotati nel proprio paese d’origine ma non 

ancora a livello internazionale; i giovani talenti; gli studenti che partecipano ai 

laboratori ed ai programmi di scambio tra le città delle Rete SSSL; le associazioni 

culturali presenti sul territorio… 

Annualmente 7.500 visitatori e più di 35 prestigiosi artisti del Mediterraneo passano per 

le case del Festival SSSL. 

Per ogni progetto internazionale viene prodotto un catalogo in varie lingue.  
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Dove sono? 

 

- In Italia, a Pontedera (Toscana), culla del Festival SSSL, il 16 luglio 2009 è 

stato inaugurato il primo Centrum SSSL nell’antico archivio della Piaggio: da polo 

industriale a centro culturale. Per il compleanno dei 2 anni del Centrum, la candelina è 

l’installazione di un monumento del celebre artista spagnolo César Molina: una 

passarola – simbolo del Festival SSSL – interamente in materiale riciclato, in memoria 

dello storico Presidente onorario del Festival, José Saramago, che ha tenuto a battesimo 

il progetto nel lontano 1993; 

- In Portogallo, a Ponte de Sor (Alentejo), il 5 settembre 2009 è stato aperto il 

secondo Centrum SSSL in un’antica fabbrica di riso. Centro attivo e costantemente 

animato che a gennaio 2011 ha ricevuto la visita della Ministra della cultura portoghese, 

Gabriela Canavinhas; 

- In Francia, a Frontignan (Languedoc-Roussillon) s’inaugura il 21 luglio 2011, 

in contemporanea con l’inizio del Festival SSSL nel comune francese, il terzo Centrum 

SSSL. Dopo un pluriennale lavoro di collaborazione con il Festival SSSL, Frontignan 

ospita il nuovo centro per le Arti del Mediterraneo e del mondo lusofono nel centro 

Fillon, in attesa di poterlo trasferire in una sede tutta sua, in un’antica cantina , di 

moscato sulla riva dei canali.”181 

  

																																																								
181  Cfr 
http://www.comune.pontedera.pi.it/evento_calendario/eventi%202011/CentrumPontedera_Catalogo.pdf 
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Programma Interreg Medocc:  
 
 
 
 

 

 

    
“Sete Sóis Sete Luas 

L'Europa della vite, dell'ulivo, del grano 

 

Il progetto Sete Sóis Sete Luas, l'Europa della vite, dell'ulivo, del grano, è 

realizzato con il sostegno del Programma Interreg IIIB Medocc, con il partenariato dei 

Municipi di Tavernes de la Valldigna, Cartaya, Castro Verde, Odemira, Ponte de Sor, 

Vila Real de Santo António, Montemurlo, Pontedera, Nador, Diputación de Huelva, 

Union des Écrivains du Maroc. Sete Sóis Sete Luas nel corso del 2005 ha sviluppato 

cinque grandi temi legati all'identità del Mediterraneo - condizione della donna, 

emigrazione, feste popolari, convivio del vino, convivenze interreligiose - avvalendosi 

della collaborazione di importanti musicisti, fotografi, giornalisti, scultori e scrittori 

provenienti dai Paesi del Mediterraneo partecipanti al progetto: Argentina, Luigi 

Cinque, Rão Kyao, Nour Eddine, Jamal Ouassini, José Luis Rodriguez, Riccardo Tesi, 

Amaioua Abdelhakim, Maurício Abreu, Carlos Afonso, Abdellah Charik, Maria Clauss, 

Fausto Giaccone, Riccardo Iannello, Konstantinos Ignatiadis, Mario Lupi, José Luís 

Peixoto, Amparo Puig, Fernando Reis, José Rodrigues da Silva, Oscar Toro e Rui Pedro 

Tremoceiro. Gli autori hanno realizzato residenze e produzioni artistiche i cui risultati 

sono pubblicati in un progetto editoriale originale, che include Cd, Dvd, cataloghi 

fotografici, sculture e reportages giornalistici[…] 

EXPO SETE SÓIS SETE LUAS 

Parallelamente Sete Sóis Sete Luas ha promosso una installazione-esposizione, 

curata da Massimo Ghirelli, dedicata agli ambienti del Mediterraneo[…]  
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LE PRODUZIONI MUSICALI 

Il progetto Sete Sóis Sete Luas ha invitato Luigi Cinque (Italia), Rão Kyao 

(Portugal), José Luis Rodriguez (Andalucía) a dirigere tre diversi progetti musicali 

originali, confrontandosi con alcuni importanti artisti rappresentativi delle culture 

musicali dei Paesi e delle regioni del progetto Sete Sóis Sete Luas.  

L'interessante risultato artistico di fusione di alcuni degli stili musicali del mar 

Mediterraneo è ben rappresentato da questi tre lavori, che creano così una sorta di 

"koiné" musicale del Mare Nostrum[…] 

 

PRODUZIONI ARTISTICHE 

(SCULTURE) 

Sete Sóis Sete Luas, nell'ambito della Expo SSSL, ha promosso simposi di 

scultura, che hanno determinato la residenza di artisti dei vari Paesi del progetto. Le 

sculture realizzate sono state ispirate dai cinque grandi temi del progetto Sete Sóis Sete 

Luas e sono state offerte ai municipi che hanno accolto i simposi[…]”182 

 

Di seguito è possibile trovare la scheda del progetto: 

																																																								
182 Cfr. http://www.2011.7sois.org/webpages/2005/sezioni/medocc.html 
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INTERREG IIIB - MEDOCC  

Titolo 

Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB, programma Mediterraneo Occidentale  

Oggetto 

Iniziativa Comunitaria Interreg IIIB - programma mediterraneo occidentale, per la promozione di una maggiore integrazione 
territoriale fra le autorità nazionali, regionali e locali dell’UE e della sponda sud del Mediterraneo attraverso l’elaborazione di 
strategie e priorità comuni. 

Ente Erogatore 

Commissione europea 

Obiettivo 

- Accrescere la competitività territoriale dell'insieme dello spazio MEDOCC; 
- Rafforzare la coesione dello spazio di cooperazione attraverso una maggiore coerenza delle politiche di sviluppo 
territoriale grazie ad un'integrazione interistituzionale più intensa; 
- Favorire ed avviare rapporti di cooperazione transnazionale più intensi, più numerosi puntando ad uno sviluppo 
durevole delle regioni coinvolte, non solo europee ma anche della riva sud del Mediterraneo. 

Azioni 

Asse 1. Bacino mediterraneo 
Misura 1.1. Strutturazione del bacino del Mediterraneo per la valorizzazione e il rafforzamento dei rapporti economici, 
sociali e culturali tra le due sponde.  
 
Asse 2. Strategia di sviluppo territoriale e sistemi urbani 
Misura 2.1. Sviluppo territoriale e urbano: sviluppo delle cooperazioni, armonizzazione delle strategie, azioni pilota. 
 
Asse 3. Sistemi di trasporto e società dell’informazione 
Misura 3.1. Migliorare l’accesso ai territori 
Misura 3.2. Promozione di trasporti intermodali e conversione verso modi di trasporto più rispettosi dell’ambiente 
Misura 3.3. Trasporto marittimo e fluviale 
Misura 3.4. Tecnologie di comunicazione e informative per lo sviluppo del territorio. 
 
Asse 4. Ambiente, valorizzazione del patrimonio e sviluppo sostenibile  
Misure 4.1. Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, gestione della biodiversità, dei territori e dei 
paesaggi 
Misura 4.2. Promozione di un turismo sostenibile 
Misura 4.3. Protezione dell’ambiente, prevenzione e gestione di rischi naturali 
Misura 4.4. Gestione delle risorse idriche e lotta contra la siccità e la desertificazione.  
 
Asse 5. Assistenza tecnica 
Misure 5.1. Attività di gestione, messa in opera, sorveglianza e controllo 
Misura 5.2. Attività di accompagnamento alla messa in opera del programma: animazione, informazione, valutazione e 
pubblicità 
 
 
Attività ammissibili: 
- studi; 
- progetti pilota; 
- scambi di esperienze; 
- reti; 
- azioni di formazione e d'informazione. 

Beneficiari 

Amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali e locali); istituzioni pubbliche (università, centri di ricerca ecc.); associazioni 
no profit; attori sociali ed economici. 

Entità contributo 

In Italia 50% di costi ammissibili, per il restante 50% viene attivato il Fondo di Rotazione Nazionale: la partecipazione 
italiana ai progetti è pertanto coperta al 100%. 
Gli altri paesi si organizzano in modo diverso per la copertura della contropartita nazionale, ad esempio: 
Francia: 50% copertura regionale o statale o provinciale o privata. Spagna: 50% per regioni obiettivo 2, 25% per regioni 
obiettivo 1. Portogallo: 25 %  

Modalità e procedura 

I progetti vanno presentati alla Autorità di Gestione e ai coordinatori nazionali dal capofila del progetto in risposta al 
lancio di un bando, prima della data fissata dal Comitato di Programmazione, secondo il modello da questa predisposto e 
nella lingua del Paese del capofila.  
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L’Autorità di Gestione attraverso il Segretariato Tecnico Congiunto verifica con i coordinatori nazionali l'ammissibilità del 
progetto ai sensi delle politiche nazionali e la conformità alle condizioni di eleggibilità fissate dal Comitato di 
Monitoraggio. Il Segretariato redige in seguito i pareri sui progetti presentati. La decisione presa dal Comitato di 
Programmazione è comunicata dall’Autorità di Gestione ai capofila dei progetti e ai coordinatori nazionali. 
Per la realizzazione delle operazioni si definiscono convenzioni tra l’Autorità di Gestione e i Capofila per l’attivazione del 
FESR, e tra le autorità pubbliche nazionali che contribuiscono finanziariamente al progetto per l’attivazione delle 
contropartite nazionali.  
 
Zone ammissibili: 
- Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, 
Basilicata, Calabria e Sicilia; 
- Francia: Corsica, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes; 
- Spagna: Andalusia, Aragona, Catalogna, Baleari, Murcia, Valencia, Ceuta, Melilla; 
- Portogallo: Algarve, Alentejo; 
- Regno Unito: Gibilterra 
- Grecia,  
- Svizzera (Paese Associato), 
- Paesi Terzi della sponda sud del Mediterraneo. 

Scadenza 

2000-2006 

Referente 

Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale  

Risorse finanziarie disponibili 

 € 194,34 milioni di cui € 103.823.863 risorse comunitarie (FESR), il resto cofinanziamenti nazionali o privati in quota 
variabile a seconda della legislazione nazionale. 

Aree Geografiche coinvolte 

UE 25 

 Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Ungheria. 

Svizzera 

   

PTM 

 Paesi Terzi Mediterranei: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Territorio di Palestina (West Bank e 
Striscia di Gaza), Tunisia e Turchia 

Indirizzi utili 

Indirizzo 

Commissione europea - DG Politica regionale 
Rapporteur M. Claudio Caruso 
Unité Interreg CSM2 03/101 
rue de la Loi, 200 
B 1049 Bruxelles 
FAX +32.2.2963290 

E-mail: claudio.caruso@cec.eu.int 

Indirizzo 

Segretariato tecnico congiunto del programma INTERREG IIIB MEDOC 
Via del Corso, 184 
Scala B - III° Piano 
00187 Rome - Italie 
TEL. +39.06.6727326 
FAX +39.06.6727303 

E-mail: medocc@rocage.it 

  Indirizzo web 
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COMUNICATO STAMPA 
Un incontro per parlare della Pace 

Incontro con il Premio Nobel per la Pace Mohamed Fadhel Mahfoudh  e a seguire I 
SEE, I HEAR, I AM…The Universal Energy of the Soul di Antonella Magliozzi  

È un onore per noi annunciare l’incontro che avverrà il 12 marzo alle 17h al Centrum Sete 
Sóis  Sete Luas di Ponte de Sor con l’illustre avvocato Mohamed Fadhel Mahfoudh, 
recentemente insignito del Premio Nobel per la Pace assieme al Quartetto per il Dialogo 
Nazionale tunisino “per il suo contributo decisivo alla costruzione di una democrazia 
pluralistica in Tunisia a seguito della Rivoluzione dei Gelsomini del 2011”. 
Nelle parole del Quartetto: «Il Nobel per la Pace è anche un omaggio al Popolo tunisino e il 
coronamento di un processo difficile, grazie al quale è possibile usufruire della libertà e della 
democrazia. È una gratificazione ma anche una responsabilità per la prossima tappa». La 
possibilità di imbastire un tavolo di discussione sul tema della Pace è per il Festival di 
esclusiva importanza, in quanto da anni, attraverso l’arte e la musica, si fa promotore di un 
dialogo di pace e comunanza fra i popoli di cui può vantare la collaborazione. La discussione 
sulla libertà e su di un’Europa unita, libera e democratica si fa quanto mai viva nei tempi che 
stiamo attualmente vivendo. Da qui l’idea di un incontro con Mohamed Fadhel Mahfoudh, 
che, con nostro immenso piacere, ha deciso di accettare il nostro invito. 
Il Festival negli anni sta crescendo sempre più. Vedendo la luce come ponte di scambio e 
celebrazione della cultura lusofona, col tempo si sta facendo invece portatore di valori di 
sempre più ampio respiro. Si tratta a tutti gli effetti ormai di una vastissima rete culturale 
internazionale, che favorisce incontri e scambi culturali, ma che anche genera nuove forme 
d’arte e musica, ibridi che sono forse compiutamente la più moderna espressione della cultura 
contemporanea. In un mondo globalizzato come il nostro, abbattere le barriere s’impone come 
un imperativo, che poi lo si faccia con la musica e con l’arte è la missione e l’onore del 
Festival.  
Il 12 marzo sarà una giornata molto ricca per la Cultura, difatti a seguire dell’incontro con 
Mohamed Fadhel Mahfoudh, alle 18h ci sarà l’inaugurazione della mostra I SEE, I HEAR, I 
AM…The Universal Energy of the Soul, dell’Italiana Antonella Magliozzi. Le sue tele ci 
trasporteranno lontani, anni luce dalla nostra Terra, per andare a toccare con mano la Materia 
universale. Con esplosioni di colori e vibrazioni di energia, l’artista originaria di Gaeta ci 
regalerà impressioni e immagini della sua esperienza d’artista.  
Figlia d’arte e formatesi all’Accademia di Belle Arti di Napoli, Antonella Magliozzi può 
vantare il conio di un suo stile personale: il Graffialismo. Debitore della Action painting e del 
Dripping di Pollock, questo stile riporta su tela i veloci e, letteralmente, graffianti gesti 
dell’artista. Quello che ci proporrà a Ponte de Sor però è un’evoluzione, un viaggio verso altri 
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lidi. Dal Macroscopico al Microscopico, si tratta di un gioco di specchi che va dalla massima 
grandezza da noi conosciuta, quella dell’Universo per l’appunto, a quella più intima e 
personale che conosciamo, quella dell’anima. La sua visione energica e gioiosa regalerà 
sicuramente molte emozioni agli spettatori.  
Come da consuetudine, i giovani studenti delle scuole di Ponte de Sor saranno i fortunati 
protagonisti dei laboratori di creatività che l’artista terrà nei giorni 9, 10, e 11 marzo. Un’altra 
occasione per questi ragazzi di venire in contatto con personalità artistiche di alto calibro, che 
molto generosamente si prestano a regalare un pochino di se stessi in queste occasioni molto 
preziose.  
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