
 
 
 

Il progetto “Ho un sogno” a Donna Eventi | venerdì 27 febbraio, ore 18 
 

Proseguono gli appuntamenti di Donna Eventi. Questa settimana protagonista assoluto è il progetto 
artistico “Ho un sogno”, realizzato a Pietrasanta, richiamandosi ad “I have a dream” il progetto 
internazionale sull'arte globale, la coltivazione e la pace, presentato alla Biennale di Vancouver 
2014/2016, con una corale video-installazione. Tutto nasce dall'idea dell'artista indiana Shweta 
Bhattad. L'artista Tatiana Villani , invitata a sviluppare il progetto in Italia, ha scelto di coltivare il 
sogno a Pietrasanta convinta dell'importanza di unire varie realtà. Ha presentato l'idea alla Rete per 
un Luogo Comune (che si occupa di creare comunità sul territorio, far incontrare associazioni e 
cittadini) con cui collabora, che ha abbracciato l'iniziativa attivando sinergie. La coltivazione della 
scritta è stata possibile grazie alla disponibilità della terra di Mariano Moriconi (fattore) e dell'attiva 
partecipazione di Silvina Spravkin, sua compagna e aiutante dell'attività famigliare (anche lei 
artista e parte della Rete per un LC). Di volta in volta si sono aggiunti cittadini e associazioni che 
hanno regalato tempo e competenze.  

“Sono stati fatti diversi incontri, tutti documentati con testi e foto – afferma Villani - che parlano 
della storia dell'inceneritore di Falascaia e di come coltivare in modo pulito e sostenibile. “I have a 
dream” ci ha dato l'occasione per pensare a una società armonica e solidale. In giugno abbiamo 
realizzato una festa in cui il raccolto è stato cucinato e condiviso con la comunità che l'ha prodotto. 
Il video di tutto il percorso esposto a Squamish (Canada), è visibile nella versione inglese sul sito 
della Biennale ( https://vimeo.com/groups/289007 )”. 

“Il progetto “Ho un sogno” - spiega l'assessore alle pari opportunità e politiche ambientali Italo Viti  
– si lega anche a quello del bosco edibile che stiamo realizzando a Marina di Pietrasanta. Un modo 
per stare insieme e recuperare spazi verdi alla comunità”.  

L'ingresso all'incontro è libero. 
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