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Presentazione e sintesi attività 2018

Presentazione
pibinko.org  si  propone  come  una  rete  di  professionisti,  associazioni  e  cittadini  che  collabora  su
iniziative  di  tutela  e  promozione nel  campo della  cultura,  dell’ambiente  e  dell’innovazione  libera.
Prevalentemente lavora su risorse minori o poco note e con vari raccordi internazionali.

Lo sviluppo della rete è partito nel 2006 ed è continuato attraverso varie fasi. Nata dalla collaborazione
informale di cittadini attivi fra Milano e Toscana, fra il 2007 e il 2010 ha operato soprattutto in forma di
gruppo  spontaneo,  occasionalmente  in  relazione  con  associazioni  di  varia  natura  (unioni  sportive,
associazioni di software libero o di mediazione culturale, e così via). 

Tra  il  2011  e  il  2017  la  rete  ha  funzionato  prevalentemente  appoggiandosi  a  un’associazione  di
promozione sociale  costituita  ad  hoc  (Attivarti.org).  In  parallelo,  pibinko  e  alcuni  dei  partecipanti
principali hanno iniziato a svolgere come lavoro alcune delle attività che inizialmente era nate come
iniziative  creative,  evidenziando  in  modo  sistematico  la  relazione  fra  associazioni  di  promozione
sociale  e  realtà  professionali  come  modello  di  attività.  Il  2018  ha  costituito  un  anno  di  ulteriore
transizione,  andando a riconfigurare la maggior parte delle attività che fino a quel momento erano
portate avanti come promozione sociale in ottica di servizio.

La rete ha base principale nel cuore delle colline metallifere grossetane, e si divide attualmente fra due
sedi in borghi a 400 metri sul livello del mare: Torniella -da cui si può vedere l’alba sul Monte Amiata-
e Tatti, da cui si può vedere il tramonto sull’isola d’Elba.

Poi,  fra  albe  e  tramonti,  ci  si  impegna  abbastanza  su  progetti  di  sviluppo  rurale,  sostenibilità,
innovazione sociale digitale, collaborazioni con altre regioni e nazioni, con la novità assoluta nei mesi
scorsi del lancio della Jug Band dalle Colline Metallifere, un collettivo geomusicale internazionale in
cui tre generazioni di esperti di musica e altre materie collaborano per fare musica dal vivo e alla
divulgazione in campo culturale e scientifico in un unico spettacolo.

La rete e le attività dei componenti principali della rete sono presentate attraverso il sito pibinko.org,
curato in due lingue (italiano e inglese, oltre a occasionali inserti in lingue diverse). 

I servizi proposti da pibinko.org sono disponibili alla pagina  http://www.pibinko.org/servizi. Le altre
sezioni del sito presentano aspetti diversi della rete: i componenti principali in vari periodi, i posti dove
la rete ha operato finora, alcuni approfondimenti tematici, oltre a una sezione “notizie” e un calendario
su cui pubblichiamo eventi o organizzati da pibinko.org, o da soggetti con cui pibinko.org si considera
affine.

Nel corso dell’inverno 2018-2019 stiamo anche dedicando tempo a condividere in rete materiale video
e  fotografico  finora  conservato  in  archivio.  Questa  operazione,  avviata  con  la  pubblicazione  del
documentario completo sulla missione della palla a 21 a Chicago del 2007, proseguirà nel corso del
2019 e offrirà evidenza di molti episodi e aneddoti legati ai progetti di pibinko.org, sommando agli
oltre 1300 articoli presenti sul sito diverse centinaia di documenti e frammenti di storie giudicate da
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molti interessanti. Se non sapete da dove partire, la pagina principale del sito propone, ogni volta che ci
si collega, una selezione casuale di dieci articoli dal blog, suggerire percorsi di navigazione su temi
diversi fra cultura, ambiente, innovazione libera, musica, e così via.

Nel seguito del documento ripercorriamo mese per mese le attività del 2018, arrivando a chiudere in
effetti  ai  primi  di  gennaio  dell’anno corrente.  La  maggior  parte  delle  voci  contengono il  rimando
all’articolo su pibinko.org che presenta la cosa. Dall’ottobre scorso stiamo poi programmando attività
sul primo semestre 2019, di cui daremo a breve dettagli attraverso la sezione “notizie” di pibinko.org.
Qualora  foste  interessati  ad  essere  aggiornati  direttamente,  potete  scrivere  a  info@pibinko.org per
ricevere il notiziario settimanale via e-mail.

Sintesi attività 2018
Gennaio

• 14 - è andata in onda su Kilimangiaro di RAI 3 una puntata de “Il cacciatore di paesaggi” 
avente come tema la ricerca del bui  o e la Val di Farma  . Ho contribuito alla scrittura di questo 
servizio fornendo la maggior parte del materiale informativo e suggerendo il percorso da fare 
(pur non risultando accreditato).

Febbraio
• Al lavoro sulla sentieristica – nessun evento pubblico

Marzo
• 19 Viene pubblicato il primo annuncio, con invito a proporre contributi, per il simposio 

internazionale sulla protezione e la promozione del cielo notturno all’isola di Capraia (13-14 
settembre 2018), organizzato da CNR IBIMET in collaborazione con il progetto BuioMetria 
Partecipativa e il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa

• 24 Presentazione “Alla scoperta dell’altra met  à del paesaggio”   a Fa’ la Cosa Giusta, Milano. In 
collaborazione con Luciano Massetti e Federico Giussani.

• 26 La tramissione Prima dell’Alba di RAI 3, con Salvo Sottile, racconta la storia de “Il 
cacciatore di stelle”, alias Andrea Giacomelli

Aprile
• 15 Presentata la seconda versione della mappa di comunità della Val di Farma, con l’aggiunta 

dei punti sul versante di Scalvaia.
Maggio

• 31 La mappa di comunità della Val di Farma citata in un rapporto della Banca Mondiale come 
uno tra 50 buone pratiche di riuso da parte delle comunità locali di dati pubblici.

Giugno
• Per il festival di Poesia estemporanea di Pomonte (Scansano, GR), realizzazione di spot 

estemporaneo con Elino Rossi.
Luglio

• 8 Partecipazione all’organizzazione della Caccia ai dieci tesori di Tatti
• 14 La BuioMetria Partecipativa allo Eco Happiness Day di S. Vincenzo (LI)
• 15 BuioMetria Partecipativa e trekking in notturna alle Cornate di Gerfalco (GR)
• 16 BuioMetria Partecipativa al Festival del Pensare, Cecina (LI)
• 17: Bam Bam Bam Radio Popolare Milano – Sui tornei di palla a 21/palla eh e sulle mappe
• 18 Pubblicazione dell’articolo “An ancient game opens the door to innovation” sulla rivista 

internazionale Langscape, con una sintesi di dieci anni di progetti interdisciplinari in Val di 
Farma.
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Agosto
• 9 Partecipazione all’organizzazione della Festa della Birra e del Drago a Castelnuovo Val di 

Cecina (PI)
• 17 Notte bianca della biodiversità alla Riserva Nazionale Statale del Belagaio (GR)
• 29 Articolo: A Torniella (GR): una mostra fotografica o un laboratorio per la memoria?

Settembre
• 12-14: Svolgimento Simposio internazionale su Protezione e promozione del cielo notturno
• 25 Jam session al Caffé Ricasoli (GR) con Wolfgang Scheibe e Klaus der Geiger
• 27 Partecipazione alla Etruschi & Friends Country Session alla Tana del Bianconiglio (PI), con 

successivo articolo su “…tre generazioni in sala”
• 28 Jam session all’enoteca Ampeleia, Roccatederighi (GR)

Ottobre
• 21 Lancio del Terzo Festival d’Inverno in Val di Farma e corrispondente avvio di una nuova 

serie del notiziario settimanale di pibinko.org
• 23 BuioMetria Partecipativa a S. Vincenzo (LI), con l’associazione La Sciarada
• 30 Registrazione del video di Supermarket, versione Jug Band dalle Colline Metallifere a 

Castelnuovo Val di Cecina (PI)
Novembre

• 1 Sassofortino (GR) concerto di esordio della Jug Band dalle Colline Metallifere (foto, video di 
“Abramo” e “Sognando il Vaticano”)

• 4 Portabandiera per la Banda di Torniella durante le celebrazioni del 4 novembre a Massa 
Marittima (GR)

• 6 Intervista: Fernando Tizzi, pastore e poeta estemporaneo, ci parla di uomini, animali e ruralità
• 14-11-2018: BuioMetria 2018 – Con Amish from Jack White parte il countdown (Il Tirreno ed. 

Grosseto)
• 15 Aspettando il festival d’inverno in Val di Farma” a Firenze + Buiometria (annuncio e sintesi)
• 16 Snooze (Radio Popolare Milano) – sul lancio della campagna M(‘)appare Milano 2 – con la 

BuioMetria
• 16 Massa Marittima – sezione ritmica per il concerto degli Amish from Jack White al Tanta 

Roba
• 17 Jug Band dalle Colline Metallifere – Il Tempo di Morire (live @ Ganesh 0588, Pomarance, 

PI - manifesto)
• 22: Lezione su BuioMetria Partecipativa applicata alla pianificazione paesaggistica alla Facoltà 

di Architettura del Politecnico di Milano (vedi annuncio e sintesi)
• 22: Snooze (Radio Popolare Milano) – M(‘)appare Milano 2 – assegnazione del BuioMetro a 

Sir Joe, commercialista mattiniero
• 23: banco informativo pibinko.org durante il concerto degli Etruschi from Lakota al Festival 

Alter Polis
• 24 : Jam Session al Circolo ARCI Sud, Torino
• 27 annuncio della temporanea sospensione della traduzione in inglese degli articoli su 

pibinko.org/notizie
• 30 Aspettando il Festival d’inverno in Val di Farma (a Madrid)

Dicembre
• 1  Bar Cerveceria Sidi – Aspettando il Festival d’Inverno in Val di Farma con la BuioMetria a 

Madrid
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• 5 Va avanti la fantastica buiometria-mania (Snooze di Radio Popolare Milano, podcast e 
reportage fotografico)

• 7 Roma, Isola della sostenibilità, interventi su m(‘)appare la memoria del territorio e sulla 
buiometria partecipativa

• 8 Pubblicato il programma “in chiaro” del 3° Festival d’Inverno in Val di Farma (GR/SI – 14-
16/12/2018)

• 9 Pubblicato online il documentario completo sulla missione della Palla 21 dalla Toscana a 
Chicago (luglio 2007, finora disponibile solo in cinque copie DVD e un trailer di due minuti)

• 11 Aspettando il Festival d’Inverno con la BuioMetria al Bar Ristorante Aio’ (Madrid)

• 12  Festival d’Inverno – La Val di Farma per esploratori della meraviglia (Il Tirreno ed. 
Grosseto)

• 13 Aspettando il Festival d’Inverno in Val di Farma al Caffé Ricasoli, Grosseto

• 14 Val di Farma Festival: oggi il via da Tatti (Il Tirreno ed. Grosseto)
• 15: Arti, mestieri e saperi al terzo festival d’inverno (Il Tirreno ed. Grosseto)
• 15 3° Festival d’inverno in Val di Farma – sintesi della prima giornata
• 16 3° Festival d’inverno in Val di Farma – sintesi della seconda giornata
• 17 3° Festival d’inverno in Val di Farma – sintesi della terza giornata ed epilogo
• 19 La BuioMetria partecipativa: dagli Sterrati della Val di Farma al programma HORIZON2020

(resoconto di missione a Madrid per riunione di progetto europeo)
• 24 Intervista a Romano Granci di Casal di Pari (GR) sul gioco del panforte
• 29 Jug Band Colline Metallifere live a Montemassi (GR) per la serata 1968...che ricordi (vedi 

foto del set e composizione di Claudio Loda da Brescia ispirata alla giornata)

Gennaio 2019
• 2 Foto Supportiamo (il) Napoli
• 4 Il Tirreno ed. Grosseto Albinia e Torniella. Due notti sonore per parlare della Val di Farma
• 4 Garabombo Wine Bar, Albinia (GR) - Etruschi from Lakota duo & friends (ovvero Jug Band 

Colline Metallifere & friends) – foto pre-concerto.
• 5 Torniella (GR) Serata “Live e vinili: musica dalle valli, dai colli e dai fienili”, con Jug Band 

Colline Metallifere e Pyro DJ – vedi video di parte del finale
• 7 Lancio della lista di discussione su protezione e promozione del cielo notturno in italiano 

(collaborazione progetto BuioMetria Partecipativa, CNR IBIMET e Università di Pisa)

Contatti
Andrea Giacomelli (pibinko) - info@pibinko.org - 3317539228

• Pagina web: http://www.pibinko.org/
• Facebook:  su https://www.facebook.com/pibinko
• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pibinko
• Twitter: https://twitter.com/pibinko
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