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ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era” 

Sede legale Via del Crocino 2, presso S.M.S.CRAS, Sovicille 

Cod. Fisc.92051880521 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n° 23 

 

Oggi, Lunedì 8 Maggio 2017, alle ore 18 nei locali della Biblioteca Comunale “Idilio dell’Era” di 

Sovicille, si è riunito il Consiglio Direttivo dietro regolare convocazione. Sono presenti: 

 

Francesco Rossi (Presidente) SI 

Marco Fioravanti 

 

SI (delega F. Rossi) 

Vera Franci Riggio 

 

 

Fausto Landi (Vice Presidente) 

 

SI (delega F. Rossi) 

Alfredo Franchi 

 

SI 

Giovanni Bellumori 

 

 

Marco Capecchi (Tesoriere)  

 

SI (Delega A. Franchi) 

Rosalda Bologni 

 

 

Moreno Lifodi 

 

SI 

Caterina Bigoli  

Giovanna Ferri SI 

 

Svolge le funzioni di Segretario Alfredo Franchi. 

 

Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 

per discutere il seguente O.D.G.: 

 

1)    Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione Progetto “OBSCURA TOSCANA, Sulle orme di Idilio Dell’Era e le sue 

leggende”. 

3)    Liquidazione fattura dell’editore Nerbini di Firenze per i libri di S.Caterina da Siena di Idilio 

Dell’Era acquistati  

4)    Notte di Poesia estiva 2017 

5 )  Varie ed eventuali 

 

1) Approvazione verbale seduta n° 22 del 5 Febbraio 2017; 

Il Presidente dà lettura del verbale.  

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Approvazione Progetto “OBSCURA TOSCANA, Sulle orme di Idilio Dell’Era e le sue 

leggende”. 
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Entra, invitato, Francesco Giorni che illustra il Progetto OBSCURA TOSCANA e presenta il 

tecnicamente il Progetto che l’Associazione, una volta approvato, verrà inviato al Presidente della 

Banca CRAS per ottenere i necessari finanziamenti. 

 

 

OBSCURA TOSCANA 

 

INTRODUZIONE 

La Toscana, come è noto da tempo immemore, è sempre stata una fucina incredibile di leggende e 

storie spesso inspiegabili, attribuite certe volte a fatti difficilmente spiegabili data l’impossibilità di 

poter effettuare accurate verifiche scientifiche e talvolta, dalla mancanza da parte delle autorità 

competenti di nozioni, ad oggi considerate, basilari. Molto spesso era più semplice attribuire la 

causa di determinati fatti ad entità soprannaturali che cercare informazioni o prove difficilmente 

controvertibili. Grazie a questo e soprattutto grazie alla tradizione orale son giunte sino a noi 

centinaia di leggende, alcune basate su fatti realmente accaduti e altre invece affondano le proprie 

radici nella credenze popolari. Idilio dell’Era, al secolo Don Martino Ceccuzzi (1904-1988), le 

conosceva assai bene e ha tramandato un libro in prosa “Leggende Toscane” edito da Lucio 

Pugliese editore Firenze, che intenderemmo utilizzare come base per il nostro documentario. 

Non c’è dubbio alcuno che la figura di Don Martino, sia di una importanza capillare per la nostra 

ricerca e i testi, così ricchi di idiomi toscani ormai in disuso, rendono perfettamente il tipo di 

narrazione che vogliamo seguire nella nostra piccola produzione visiva. Sappiamo bene che una 

figura di uno spessore culturale come quella di Don Ceccuzzi, meriterebbe di essere esaminata in 

maniera più approfondita e non limitata a delle leggende ma siamo convinti che per il pubblico al 

quale ci riferiamo, siano di più facile comprensione ed immediatezza: i giovani che cantano la 

marcia del Palio di Siena (sua opera testuale), probabilmente non si immaginano minimamente che 

sia stata scritta da una persona dotata di una cultura e profondità di pensiero simile, quindi la nostra 

idea è quella di avvicinare una giovane audience gradualmente, prima proponendo video di 

contenuto più ludico possibile e successivamente di analizzare, se il progetto è ritenuto valido, la 

figura di Don Ceccuzzi nel miglior modo, per restituire a tutti noi, non solo un autore ma anche un 

profondo uomo di fede, di cui spesso non ci ricordiamo ma che tra l’altro è stato premiato dalla 

“SUA SIENA”, come amava scrivere, con il Mangia d’Argento. 

 

PRECEDENTI TENTATIVI 

 MYSTERY TUSCANY 

Mystery Tuscany è una serie di 12 docu-film realizzati da “Galgano Production” in collaborazione 

con la Regione Toscana, che tratta di 12 leggende in giro per la Toscana. Il documentario è servito 

alla suddetta produzione anche per realizzare e sponsorizzare Tour misteriosi per turisti che 

intendono soggiornare in Toscana. Il nostro prodotto si inspira a questa serie ma vuole promuovere 

le leggende attinenti al territorio della banca, collegandole con le “Leggende Toscane” scritte 

da Idilio dell’Era. 

 

 

IL PROGETTO 

LA NOSTRA IDEA 

Leggendo il libro “Leggende Toscane” è facile trovare spunti creativi, anche attraverso il linguaggio 

visivo. La nostra disegnatrice provvederà ad illustrare in maniera adeguata quanto si narra e una 

voce fuori campo, leggerà passo a passo estratti dalle leggende di Don Ceccuzzi, per cercare di 

coinvolgere al massimo lo spettatore. L’episodio si snoderà attraverso inquadrature di scenari attuali 

e disegni, come precedentemente descritto, per una durata totale massima di 10 minuti. Non è da 

escludere, qualora riuscissimo a trovare delle comparse, che gratuitamente intendono prestare la 

loro immagine, inserire anche delle ricostruzioni storiche visive,per aumentare ancora di più il 
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pathos della narrazione. Il video sarà girato con telecamere Panasonic 4K 25p e il formato di uscita 

sarà ideale per il broadcasting. 

 

CHI SIAMO 

Il Progetto viene presentato da: 

Associazione Idilio Dell’Era (impegnata da circa 10 anni nella valorizzazione della figura e 

dell’opera di Idilio Dell’Era) in collaborazione con: Francesco Giorni (Fotografo e video operatore 

impegnato nel territorio toscano e non con progetti di Marketing e valorizzazione di prodotti di 

aziende partner), Fotografia e Video, Via Enrico Mattei 1, 53041 Asciano, Siena Partita IVA: 

01316490521 

 

PIANO DELL’OPERA 

Inizialmente vorremmo realizzare questi 10 episodi che trattano di leggende vicino a Siena e che 

coprono la sua provincia, in modo da valutare il seguito che può avere questa nostra produzione. 

Le leggende che vorremmo prendere in esame sono: 

• LA LEGGENDA DI MALAMERENDA (Siena Tolomei e Salimbeni) 

• LA LEGGENDA DELLA BALZANA (Senio e Aschio -Siena) 

• LA LEGGENDA DELLA SCALA (Siena) 

• LE LEGGENDE DEI MONTIERINI (Montieri-Siena) 

• LA LEGGENDA DI S. ANSANO (Siena) 

• LA LEGGENDA DELL’USURAIO (Radicofani e provincia Sud di Siena) 

• LA LEGGENDA DEL TESORO DI PORSENNA (Chiusi) 

• LA LEGGENDA DI SANTA BONDA (Siena) 

• LA LEGGENDA DELLA CONTESSA DORILLA (Castello delle Moiane - Siena) 

• LA LEGGENDA DEL CROCIFISSO DI PAGANICO (Paganico Grosseto) 

SPONSORIZZAZIONE 

  È nostra intenzione valorizzare al massimo, l’eventuale contributo che la Banca vorrà sostenere, 

scrivendo sia nei titoli di testa che di coda e in tutte le pubblicazioni da noi curate, la dicitura: 

DIAMO FIDUCIA A CHI CI HA DATO FIDUCIA 

CON IL CONTRIBUTO SOCIAL-MEDIA MANAGEMENT 

Per ampliare il pubblico, intendiamo pubblicizzare al meglio, la produzione video, utilizzando i 

canali classici di comunicazione: Facebook, Instagram e Youtube, creando una pagina FAN, che 

potrebbe collegarsi ad un vostro progetto inerente “i giovani soci”, (in quanto il sottoscritto 

appartiene a questa categoria) in modo da delineare già un pubblico di riferimento preciso. 

 

 

COSTI DI REALIZZAZIONE PER TUTTA L’OPERA 

Il nostro prodotto non vuole essere un clone di Mystery Tuscany, girato con telecamere di grande 

valore e molte persone a lavoro, noi intendiamo girarlo in maniera più semplice ma non meno 

efficace e ove possibile, coinvolgere attori, come precedentemente descritto. 

Il costo base di ciascun episodio (durata massima 10 minuti) è pari ad € 650.00 che saranno 

impiegati per le spese di realizzazione, così suddivise: 

1. Operatore video 

2. Montatore video e fonico 

3. Presentatrice 

4. Disegnatrice per bozzetti da inserire durante la narrazione 

Spesa per il comparto audio: 

1. Narratore professionista 250+Iva 

2. Direttore di doppiaggio e studio di registrazione € 650 + Iva + rivalsa INPS 

3. Tecnico audio e adetto mixing colonna sonora € 720+Iva 

4. Tracce audio su internet € 380,00+Iva 
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Spese per Consulenza Associazione idilio dell’Era € 300,00 (10€/h) 

Spese per Location Management e diaria € 1.000,00 

Spese per promozione web attraverso inserzioni a pagamento Facebook/ 

Instagram: base € 600,00 - budget da concordare a progetto in corso, in funzione 

dell’audience che si vuole raggiungere. 

 

L’Associazione “Idilio Dell’Era”, per Statuto, non dispone di un budget da poter investire in questo 

progetto, pertanto auspichiamo che venga coperto, se non totalmente, per la gran parte dalla 

BANCA CRAS, Credito Cooperativo Toscano. 

 

Idea e realizzazione grafica Di IRENE BORSELLI, FRANCESCO GIORNI 

Testi di FRANCESCO ROSSI (Presidente Associazione Idilio dell’Era), FRANCESCO GIORNI 

PROGETTO EDITORIALE PER LA PROMOZIONE 

DELL’OPERA E RELATIVO SOCIAL MANAGEMENT 

  Gli episodi saranno girati nei mesi di Giugno, Luglio, Settembre in modo da poter avere per la 

notte di Halloween già il primo episodio pronto. Nel contempo delle riprese provvederemo ad 

iniziare una campagna di Social Media Management per creare, anche attraverso un teaser studiato 

ad hoc, l’audience della nostra pagina Facebook e Instagram. Le pubblicazioni comprenderanno un 

post a settimana dal secondo mese in poi, mentre per il primo mese cercheremo di pubblicarne 

almeno due ogni settimana. Gli episodi usciranno ogni 15 giorni in modo da poter coincidere con il 

convegno che si terrà il 28 febbraio 2018 a Siena, riguardante l’ordine dei Gesuati e il loro 

fondatore Beato Colombini, poichè il 2017 è il 650° anniversario dalla nascita del Beato e una delle 

leggenda, da noi proposte è inerente alla fondazione del Monastero di Santa Bonda, da cui ha avuto 

origine la Congregazione dei Gesuati. Si prevede che gli episodi, in totale dieci, termineranno con 

“La leggenda del tesoro di Porsenna” nel mese di Marzo 2018. 

 

PATROCINI 

  Essendo il nostro progetto prevalentemente di stampo divulgativo/culturale indenteremmo 

chiedere il patrocinio ai Comuni di: Sovicille, Siena, Chiusi, Montieri e Paganico, e soprattutto alla 

Regione Toscana, sperando di suscitare il loro interesse. 

 

  Prende la parola il Presidente il quale sottolinea che il Progetto dovrà essere presentato dalla nostra 

Associazione e potrà essere realizzato solo se otterrà un buon finanziamento dalla Banca CRAS , 

dal momento che non abbiamo fondi nostri da investire in un simile progetto. 

 Propone la seguente lettera di presentazione che dovrà essere inviata all’Ing. Florio Faccendi, : 

 

PREMESSA 

Premesso che l’Associazione “Idilio Dell’Era ha come compito statutario “lo studio, l’analisi 

sistematica e la valorizzazione dell’opera  letteraria, sia quella già edita, sia quella inedita, e del 

messaggio umano e spirituale di Idilio Dell’Era (Don Martino Ceccuzzi) nonché … lo studio delle 

trasformazioni linguistiche , culturali, religiose e umane della Toscana nella realtà contemporanea” 

 che Francesco Giorni , fotografo e video operatore, con il proprio Studio ad Asciano (Siena), 

intende offrire le necessarie competenze di carattere tecnico per supportare l’Associazione in questo 

Progetto divulgativo di riscoperta delle Leggende toscane tramandateci da Idilio Dell’Era, 

CHIEDIAMO 

Al fine di poter realizzare il Progetto:  OBSCURA TOSCANA, sulle orme di Idilio Dell’Era e le 

sue leggende, un contributo da parte Vostra , secondo quanto illustrato in dettaglio nel documento 

allegato. 
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I Direttivo, 

ritenuto valido il Progetto, 

Visto lo Statuto, 

Approva all’unanimità. 

 

 

3) Liquidazione della fattura 26/2017 dell’editore Nerbini di Firenze per S.Caterina da Siena 

di Idilio Dell’Era per l’acquisto di 100 copie del libro SANTA CATERINA DA SIENA. 

 

Il Consiglio Direttivo, 

Visto la fattura 26/17 dell’editore Nerbini, per l’importo di €. 1440; 

visto la delibera di acquisto del Direttivo 22 del 5/2/2017, 

Approva la liquidazione all’unanimità 

 

 

4) Nuove Iscrizione  2017  

Alla data attuale ha chiesto di iscriversi all’Associazione Donatella Pollini di Sovicille.  

Il Consiglio Direttivo approva. 

 

5) Informazioni del Presidente 

- Presentazione di SANTA CATERINA DA SIENA   il 17 Maggio, alle ore 17, nella Sala 

Capitolare del Chiostro di S. Domenico 

- S. Messa per il 18 Giugno, giorno del Dies Natalis di Don Martino; 

- Notte di Poesia, 2° edizione, in collaborazione con le Associazioni Scrittori Senesi, Donne di 

Carta, Circolo Culturale dei Lenti e Comune di Sovicille, Sabato 24 Giugno, ore 21, nel Chiostro 

della Pieve di Ponte allo Spino. A conclusione un piccolo buffet con cibo portato da ciascuno. 

- Don Vincenzo Arnone, parroco di Montebonello, Pontassieve (FI) e che abbiamo già conosciuto 

in occasione della presentazione del libro di Don Divo Barsotti l’anno scorso, ha pubblicato un 

romanzo: LE VOCI DEL BORGO, romanzo di un prete ed ha chiesto se organizzavamo una 

presentazione: 
il titolo generico della serata potrebbe essere  
            IL PRETE NEI ROMANZI 
                            o 

             I ROMANZI DEL PRETE...... 
  

Nella sua richiesta ha suggerito anche  intervalli musicali , che ritiene molto adatti anzi necessari. Si vedrà 
come organizzarlo. 

- Rendiconto  pubblicazione Guida di Siena Mistica; 
Prende la parola il Presidente. Dice che ha avuto un incontro occasionale con l’Arcivescovo 

L’Arcivescovo ha chiesto anche questa volta  di attendere. Tenute presenti le considerazioni già 

fatte sull’argomento nella seduta del 5 Febbraio e che per quest’anno abbiamo pubblicato SANTA 

CATERINA DA SIENA, il Direttivo ritiene che non è il caso di procedere con la pubblicazione da 

soli e che sia il caso di aspettare.  

 

- Il Presidente fa il Resoconto anche delle  Iniziative per il 650esimo del B. Colombini 
(Gesuati). Che possono essere seguite anche nella pagina face book:  

https://www.facebook.com/france13549/   

 

Alle ore 19, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ODG, il Presidente dichiara sciolta la 

riunione. 

Il Presidente Francesco Rossi 

         Il Segretario 

https://www.facebook.com/france13549/

