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"I GIOVANI DI MACRAMÈ. INTRECCIANO NODI, TESSONO RELAZIONI, 
 IMPARANO L’ARTE DELLA LIBERTÀ" 

 
EVENTO NAZIONALE, MONTECATINI TERME  

TEATRO VERDI -  23 E 24 APRILE 2004 
 

Il 23 e 24 aprile 2004 si svolgerà a Montecatini Terme il primo incontro nazionale dei 
giovani di Macramè dal titolo: I giovani di Macramè. Intrecciano nodi, tessono 
relazioni, imparano l’arte della libertà.  Centinaia di giovani provenienti da tutta Italia 
si raduneranno in Toscana per incontrarsi e raccontare alcune delle esperienze che 
caratterizzano i percorsi di associazioni, istituzioni ed enti locali sui temi dei diritti, 
della giustizia, della legalità e della solidarietà. Saranno presenti, per ascoltarli e 
dialogare con loro, Luigi Ciotti fondatore del Gruppo Abele e Presidente nazionale di 
Libera, Samuel Ruiz vescovo del Chiapas, Angelo Passaleva vice presidente della 
Regione Toscana, Gianfranco Venturi Presidente della Provincia di Pistoia. 
 
Macramè è un piano di comunicazione ideato dal Gruppo Abele e sostenuto 
fortemente dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pistoia e da altri Enti locali e 
Associazioni che operano sul territorio nazionale per promuovere, sperimentare e 
vivere reali pratiche di cittadinanza. L’evento di Montecatini Terme nasce dal 
desiderio di pro muovere una iniziativa che periodicamente permetta ai giovani 
italiani e non solo di incontrarsi e raccontare le proprie esperienze. 
 
“Macramè – dice Don Luigi Ciotti – è un’antica arte di tessitura, una rete fatta di fili 
diversi e nodi intrecciati; più i fili sono forti e flessibili, più il tessuto è ricco e 
resistente. Macramè vuole mettersi al servizio di questo tessuto per diventare un 
progetto costruito insieme, un’opportunità in più per dare voce a chi rischia di non 
essere ascoltato”. 
 
“ L’incontro nazionale di Macramè – sostiene il Presidente della Regione Toscana 
Claudio Martini – è un’importante occasione per mettere insieme esperienze, sogni e 
pensieri e la Regione Toscana è vicina allo sforzo di questi giovani e di Don Ciotti. 
Macramè è un intreccio di nodi, è un segno di grande speranza per tutti coloro che si 
battono per un mondo migliore e sono contento che la Regione Toscana sia in mezzo 
ai giovani italiani che si raduneranno nei prossimi giorni a Montecatini” .  
 
Pistoia è stata la Provincia italiana che per prima ha creduto in quest’idea di don 
Ciotti e nell’esperienza di Macramè – sostiene Gianfranco Venturi Presidente della 
Provincia di Pistoia – in quanto pensiamo realmente che i giovani abbiano bisogno di 
spazi e luoghi dove raccontare ai loro coetanei ed al mondo degli adulti le esperienze 
che quotidianamente vivono. L’evento di Montecatini nasce proprio per offrire un 
luogo adeguato, uno spazio simbolico,  dove giovani provenienti da tutta Italia 



possono incontrarsi e raccontare quello che fanno, in modo da valorizzare le 
narrazioni, affinché il raccontarsi divenga modalità significativa del protagonismo 
giovanile. In questi due giorni i giovani si incontreranno anche con educatori e 
amministratori che hanno aderito a Macramè e che, nelle varie regioni italiane, 
contribuiscono con passione ad animare il dibattito sui diritti, la partecipazione e la 
cittadinanza”. 
 
L’evento è aperto a tutti e si svolgerà al teatro Verdi di Montecatini Terme nei giorni 
23 e 24 aprile dalle ore 9,30 alle 13,00. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno 
collaborato il Teatro Manzoni di Pistoia, l’APT Montecatini Congressi, 
l’Associazione Arte in Erba di Santomato, la Società di Soccorso Pubblico e la 
Misericordia di Montecatini Terme, la Rete Radie Resch di Quarrata, l’Istituto d’Arte 
di Pistoia, l’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme e l’Istituto Einaudi di Pistoia. 
 
Per informazioni: Osservatorio Sociale Provinciale piazza S. Leone 1 Pistoia tel. 
0573 - 374334 - 374587 o http://macrame.gruppoabele.org 
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