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Dialoghi tra città 

Voci di chi in città é nato, di chi l’ha vista cambiare, di chi ne possiede la memoria storica. 
Voci di chi é arrivato in una città lasciando qualcosa d’altro, di chi ha dovuto modificare la 
propria percezione, le proprie abitudini, i propri punti di riferimento. 
Voci di chi vive la città come un contenitore di esperienze e incontri, di chi la percepisce come 
casa comune, di chi la abita con attenzione e inventività.
Suoni e rumori che si intrecciano con le parole, i pensieri, le memorie di chi ama e muove la 
città con la sua presenza.

Dialoghi tra città per ascoltare le differenze e le somiglianze di territori distanti tenuti 
insieme dal continuo movimento dell’essere umano.
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Il progetto
E’ pensato come un percorso di creazione a tappe per mettere in dialogo frammenti di città 
diverse partendo dal punto di vista degli abitanti: narrazioni di vissuti e ricordi, percezioni al 
presente, proiezioni sul futuro. 

Il progetto itinerante prevede, per ogni tappa, una prima fase laboratoriale e partecipativa con 
persone locali. Un momento privilegiato di incontro tra artisti e cittadini, per intrecciare un 
dialogo sulle  esperienze di  vita  cittadina,  proponendo risorse espressive  per dare corpo e 
forma  alle  narrazioni  raccolte.  Pensato  come  momento  di  scambio  artistico  e  umano,  il 
laboratorio vuole offrire a ogni persona che vi partecipa la possibilità di venire a contatto con 
l’arte del teatro di marionette contemporaneo, come linguaggio al centro delle arti: musica, 
pittura, fotografia, video, scrittura, azione drammatica e scenografica, scultura… Un approccio 
pluridisciplinare alle arti teatrali e alla narrazione in particolare. 

Dopo questo primo momento di incontro,  gli  artisti  propongono al  pubblico una scrittura 
scenica  (spettacolo)  come restituzione  dei  materiali  raccolti.  Una  narrazione  attraverso  le 
parole, ma anche attraverso le marionette, le immagini fotografiche, i suoni. 

Le tappe 
Reggio Emilia nell’ambito del Festival ReggioNarra dal 2 al 10 maggio 2009. 
Prende adesso forma a Pinerolo dal 20 al 27 giugno. 
E si svolgerà poi in Romania e in Francia per altri momenti di incontro e scambio con gli abitanti. 
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Equipe artistica 
Alessandra Amicarelli (Italia): marionettista, scenografa, regista 
Julie Linquette (Francia): scrittrice 
Francesca Casolani (Italia): pittrice-performer 
Fabian Legay (Francia): fotografo 
Bruno Mastan (Romania): attore marionettista
Daria Ganescu (Romania): attrice marionettista

Contatti: 
La terra Gallegiante : tel. 0121 794573 cell. 333 8433073

www.compagnia-stultiferanavis.com


