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Pistoia Underground Festival

PUF! Il programma completo
Da lunedì 3 settembre nella Chiesetta di San Giovanni Battista (in corso Gramsci, a fianco dell'istituto Pacini),
un'esposizione fotografica. La rassegna, in collaborazione con Dryphoto arte contemporanea e Nolab, permetterà di conoscere
le opere dei vincitori del concorso "Who Art You?", Daniel Nicolas Schiraldi (pittore), Michele Casiraghi (videomaker), Gianluca
Bronzoni (fotografo), oltre al vincitore del contest fotografico PUF! 2012, e ad un fotoreporter scelto da Dryphoto. Sarà possibile
visitare le opere fino a venerdì 14 settembre dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratuito.
Da venerdì 7 settembre (inaugurazione alle ore 17.30) fino a lunedì 17, nei locali della biblioteca San Giorgio, ci sarà una
mostra di graphic Design intitolata "Punti e Linee" nella quale esporranno Bomboland, Simone Massoni, Ilaria Falorsi, Studio
kmzero, Federico Landini, Jonathan Calugi, Leonardoworx. L'ingresso all'esposizione è gratuito, l'orario di apertura al pubblico
coincide con quello della biblioteca.
La presentazione ufficiale del PUF! avverrà sabato 8 settembre alle ore 16 al Teatro Bolognini. Saranno presenti alcuni
degli artisti partecipanti, fra cui gli ospiti internazionali Inua Ellams, il performer inglese inventore della Midnight Run, e Miquel
Fuster, graphic novelist spagnolo che nel 2011 ha vinto il Salò del Còmic di Barcellona. Anche questo evento è ad ingresso
gratuito.
Nella stessa serata il PUF! ‘emigra' nel centro storico di Firenze: alle ore 20 scatterà "The Midnight Run", evento
performativo in collaborazione con CCT-seecity.com. Ospiti di questa edizione saranno Clet Abraham, il videomaker Guido
Baroncelli ed il fotografo Patric Alfred Haroldo. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita. Ai primi trenta aderenti sarà regalata
una t-shirt dell'evento.
Alla libreria Edison di via degli Orafi, domenica 9 settembre ore 17.30, Miquel Fuster presenterà la sua nuova fatica "15 anos
en la calle".
Lo stesso autore sarà presente anche alla mostra di graphic novel che si terrà nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale da
lunedì 10 settembre a domenica 23. Insieme a lui esporranno Luca Genovese & Luca Vanzella, Tuono Pettinato e Alessandro
Baronciani. L'evento è gratuito e visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 19, ed il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.
Sempre dal 10 al 23 foto expo all'aria aperta in via della Costituzione con gli scatti di Paolo Cagnacci, Baerbel Reinhard,
Patric Alfred Haroldo, Fabrizio del Detto. Le fotografie verranno esposte in strada e saranno quindi visibili gratuitamente 24 ore
su 24.
L'atrio del Museo Marini ospiterà, venerdì 14 settembre alle 18.30, una tavola rotonda sul photo reportage. Parteciperanno
Paolo Cagnacci, Baerbel Reinhard, Giacomo Belluomini, Matteo Cesari, Federica di Giovanni, Simone Donati. L'evento,
gratuito, è organizzato in collaborazione con lo Studio Marangoni. A moderare il dibattito saranno Alessio Baldi (PUF! Festival)
e Martino Marangoni (presidente della fondazione Studio Marangoni).
Venerdì 14 sarà anche la data di avvio del workshop intermedio - avanzato di fotogiornalismo a cura del collettivo TerraProject.
Il corso si terrà al Centro Studi Michelangelo, mattina e pomeriggio, ed ha una durata di tre giorni (gli altri due sono sabato 21
e domenica 22). E' necessaria la prenotazione (http://www.terraproject.net/), il costo complessivo è di 150 euro.

Sempre venerdì 14 prenderanno il via gli attesi concerti, che quest'anno trovano spazio nei suggestivi ambienti della
Cattedrale di via Pertini recentemente ristrutturata. La serata, denominata "Sturm und Drang", partirà alle ore 19. Sul palco si
alterneranno i Giardini di Mirò, storica band del panorama indie rock italiano, attiva dal 1995 e ancora sulla breccia dopo la
pubblicazione dell'album Good Luck avvenuta quest'anno; i torinesi Drink To Me con il loro afro-beat (ultimo album anche per
loro nel 2012, "S"); gli emiliani Cosmetic dalle sonorità noise e psichedeliche, sulla scena indie dal 2000; i Gazebo Penguins
con il loro punk e hardcore da ReggioEmilia; i pratesi Mum Drinks Milk Again, dal 2008 esponenti toscani dello stoner,
vagamente velato di pop. Inoltre saranno presenti i vincitori del contest Sounday.
Nell'auditorium Tiziano Terzani della biblioteca San Giorgio, alle ore 17 di sabato 15, dialogo aperto sul graphic design dal
titolo "Come disegnare un cerchio: chiacchiere sul graphic design", con la partecipazione degli artisti Bomboland, Ilaria Falorsi,
Federico Landini, Simone Massoni, Studio Kmzero e Jonathan Calugi, che svolgerà anche il ruolo di moderatore. Le opere degli
artisti sono visibili proprio nei locali della biblioteca.
Pochi metri più in là, alla Cattedrale (ore 19), seconda ed ultima giornata di concerti. Titolo della serata "Dei Delitti e delle
Pene", con i Bud Spencer Blues Explosion, apprezzata band romana blues rock, che l'ultima fatica "Do It" del 2011 ha
consacrato come una delle formazioni indie più interessanti del panorama italiano; i palermitani Pan del Diavolo, anche loro in
grande ascesa dopo la recente pubblicazione di Piombo, polvere e carbone, che portano sul palco del PUF! sonorità folk che
richiamano la loro terra d'origine; The Gentlemen's Agreement, incrocio tra musica indie e tradizione cantautorale, dalla
Campania; Maria Antonietta con il loro punk e grunge da Pesaro; mentre Pistoia sarà rappresentata dalla new-wave de Idavoli,
attivi dal 2008; a questi nomi già noti si aggiungeranno i vincitori del contest Sounday.
Giovedì 20 alla libreria Feltrinelli, ore 18, incontro con il fumettista Alessandro Baronciani; il giorno dopo si replica con
Tuono Pettinato, che presenterà il suo nuovo libro "Il magnifico lavativo".
Le chiacchierate con gli autori proseguiranno sabato 22 alla libreria Lo Spazio di via dell'Ospizio, alle 18.30, con la presenza
di Luca Genovese e Luca Vanzella che parleranno della loro opera "Luigi Tenco - Una voce fuori campo".

