PROGETTO PANILLION
di
SILVIO PALLADINO
Ex-Campolmi, spazi esterni, di fronte all’ingresso del Museo del Tessuto
Venerdi 5 maggio (intera giornata) e sabato 6 maggio (9:30 – 13:30)
Firenze, 26 aprile 2017 - Panillion rappresenta all'interno del Festival Mediterraneo
Downtown tante cose. E' prima di tutto l'idea e l'opera di un giovane artista, Silvio
Palladino, che nasce e si forma a Prato e in Toscana per poi viaggiare lavorando e
studiando tra Londra e Rotterdam e ritornare a Prato portando Panillion all'interno del
Festival Mediterraneo Downtown, declinandolo e adattandolo alle caratteristiche e agli
obiettivi del Festival.
E' una tipica performance di arte contemporanea, un progetto “speciale” del
Festival, capace di coniugare lo specifico atto creativo dell'autocostruzione dal vivo
del “Tandoor”, il forno usato in tutto il medio oriente e nella sponda sud del
mediterraneo, con i tanti e importanti temi e messaggi che si possono ritrovare
nell'atto della costruzione, del funzionamento e nel prodotto finale del forno: cosa c'è
di più tradizionale di un forno che si usa da centinaia di anni fino ad oggi,
praticamente uguale, nelle campagne e nelle città di un'area così vasta del mondo? E
cosa allo stesso tempo di più moderno dell'autocostruzione e del riuso di materiali e
materie prime poveri e di scarto? Cosa di più simbolico del pane, per parlare
dell'agricoltura familiare che alimenta centinaia di milioni di persone nel mondo,
dell'agricoltura sostenibile che anche con tecniche moderne valorizza culture
tradizionali, colture e sementi locali ed antichi e favorisce la resilienza delle
popolazioni nei loro territori di origine? E cosa, infine, di più simbolico del pane
per parlare di pace, incontro, scambio e accoglienza?
PROGRAMMA
Il Progetto Panillion è già iniziato, con la ricerca dei materiali per la costruzione del
forno e con il coinvolgimento di alcune classi elementari di Prato (tra queste anche
quella che prenderà poi in consegna il Tandoor utilizzandolo nell'anno che ci porterà
all'edizione 2018 del Festival) che prepareranno materiali e lavori ispirati al pane
raccogliendo proverbi e detti legati al pane e alla panificazione. Alcune persone delle
comunità straniere di Prato con origine in uno dei paesi dell'area mediterranea
interessata saranno coinvolte portando tipologie diverse di sementi e di pane e per
l'accensione del Tandoor e la cottura dimostrativa del pane.
Venerdì 5 maggio, durante la mattina, in contemporanea con la Matinée al Museo
del Tessuto dedicata agli studenti delle scuole medie di secondo grado, avviene la
costruzione ed il definitivo assemblaggio del forno Tandoor. Successivamente, nel

pomeriggio, alunni delle scuole elementari svolgono a rotazione 3 attività: Mosaico
decorativo sul Tandoor; Pittura del forno con una mappa del mediterraneo; Sculture in
DAS che rappresentano varie forme di pane (venute fuori dalla ricerca fatta in classe).
Sabato 6 maggio, durante la mattinata, con lo spazio bambini e la libreria del festival
attivi e con i vari talk show in corso presso il Museo del Tessuto e la Biblioteca
Lazzerini (dunque con un afflusso di persone per il festival e per le normali attività del
museo e della biblioteca), i bambini e i familiari dipingono le sculture di pane
preparate il giorno precedente, si dipinge il forno con alcuni dei proverbi/detti raccolti
precedentemente in classe e si svolge un laboratorio aperto per disegni. Allo stesso
momento si appronta una mostra di tipi vari di Cereali, con loro
caratteristiche/provenienza/uso, e si distribuiscono vari tipi di pani. La performance si
chiude, alle 13:00 circa, con l'accensione dimostrativa del forno e la simbolica
consegna dello stesso all'istituto scolastico di Prato che lo custodirà nei mesi a venire.
Informazioni,
news,
programma,
protagonisti
e
iscrizioni
su:
www.mediterraneodowntown.it.
Seguici
anche
su
Facebook:
mediterraneodownown e su Twitter con l’hashtag #medtown
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