
Lavora

sulle cose

importanti

esprimi

liberamente

le tue idee

dai voce al

cuore oltre

che alla

mente

Ascolta le idee

degli altri,

comprendile e

dagli valore

Collega le cose

sentite, valorizza

le intuizioni, fai

domande potenti

Scrivi,

scarabocchia,

disegna

HAVE

FUN!

CAFÈ ETIQUETTE

esperienze

contrastanti - più

facile che mi senta

crescere

artisticamente

quando c'è una

guida/struttura

spontaneità

strutture

dell'incontro,

intenzioni e

esigenze

rapporto con

la libertà

libertà totale mi

manda in

confusione, mi

piace sentire

una struttur

crescere

vuol dire

trasformarsi

sguardo

benevolo/fiducia

qual è il

contesto?

che cosa ci

accomuna?

punti di

incontro e

punti di

distanza

Struttura

Libertà

idea comune

con forme

diverse o

vicevers

spazio di

lavoro

1.

condivisione

di pratiche

corporee

condivisione,

ascolto e

partecipazione

come ci

apriamo

all'esterno?

spontaneità e

spensieratezza,

leggerezza e

sorrisi

gioco - a partire

da input fisici  e

condivisione di

pratichfare delle

mise en situation

2.

condivisione

di idee

condivisione di

pratiche, idee e

pensieri, praticare e

praticando - evitare la

teoretica, andando

direttamente

nell'azione

essere guidati

dei ragionamenti

- evitare di

andare fuori

margine

ludicità,

sperimentazione

relazionale

contatto con gli

altri e poter

osservare gli altri

come occhio

esterno + farsi

osservare

incontrare il

pubblico

oltre alla

performance

momenti

informali
passare del tempo

con gente ispirante

(persone che

hanno una ricerca

loro forte e che la

esprimono)

avere un

obiettivo chiaro

- una task

precisa- senza

focalizzarsi sul

prodotto

non giudizio -

luogo

protetto di

condivisione

e scambio

tempo

che cosa ti serve per crescere artisticamente nel gruppo?

Lorena: come spazio

di sperimentazione

vorrei portare una

pratica sulla lentezza,

dilatamento del

tempo

lavorare sugli

appoggi e sulle

fasce -

modificazione

dello stato di

coscienza

immersioni - mi

interessa lo spazio

aperto perché c'è

una porosità tra

interno ed esterno

spazio chiuso e spazio

aperto + tracce

archeologiche/naturali

del territorio come fonti

di lavoro

Giovanfrancesco:

intreccio tra ricerca

artistica e vita

personale

(condividere con gli

altri ciò che ci ha

formato)

concetto di rovine

archeologiche/urbane

in rapporto al corpo -

corpo come

sedimentazione di resti

affreschi di

Pompei - rovina

del corpo -

rovina figurativa -

incorporare le

forme

Manu: porosità, atelier

porosity, atto creativo

personale e collettivo

che avviene attraverso

dei feedback senza

parole, ma solo

attraverso il corpo

componi un

poema

collettivo,

scambio tra

fuori e dentro

amplificazione della

coscienza, realtà

virtuale, coscienza

aumentata

attraverso la danza

e il riso (comicità)

va bene qualsiasi

contesto dove

sperimentare, con o

senza mezzi tecnologici

(luogo chiuso dove si

può fare il buio e creare

intimità + luogo aperto)

oublier les

mots

Fra: ricerca

aperta sul

movimento

sottoforma di

atelier

coreiographique

flusso di coscienza,

atelier sul

movimento,

ironizzare sul corpo

attraverso elementi

di ripetizione -

karaoke cantato

caccia al tesoro

danzata - qual è

il tesoro per

l'arte del

movimento oggi?

nascondigli, mappatura

legata al tesoro nell'arte

del movimento,

connettere luoghi,

materiale per

disegnare, computer e

YouTube per karaoke

Nicola: processo di

trasmissione,

partire da delle

pratiche di

movimento frutto di

esperienze

collezionate

partire da questi

nuclei per provare

a sperimentare

anche rispetto alle

proprie pratiche

spazio di sensibilità

nel quale i corpi

possono conoscersi

e conoscere gli spazi

naturali e

architettonici della

città

spazi urbani

e spazi

naturali

binomio gesto e

gioco - elemento

ludico per generare

dialoghi attraverso il

corpo- stormo che si

muove negli spazi

della città

birdwatching -

stormo di corpi

- dimensione

privata e

pubblica

pratica a partire

dall'ambiente

naturale e urbano -

come modificare la

relazione spazio-

temporale

come incorporare

fisicamente forme,

immagini esterne

in trasformazioni

corporee

Ale: porosità, mi

interessa le

pratiche del corpo

che facilitano la

sensibilità che dà

accesso alla

porosità

quale può essere il

ventaglio di

approcci che fa

entrare in un corpo

e fa uscire in un

corpo verso

l'ambiente?

pratica di

sensibilizzazione

luoghi naturali

e urbani -

luogo chiuso

safe space più

intimo

creare una

struttura prima

dell'inizio della

permanenza

dare modo a

tutti di

sperimentare

mattina

condivisione di

pratiche -

pomeriggio

permanenza

individuale

bozza di

cronoprogramma

Noè: ho fatto

tanta

improvvisazione,

tanta ricerca con

l'improvvisazione

clownerie,

sono un po'

pigro nel fare,

mi serve tanto

tempo

nessuna

esigenza

porto la volontà

di dedicarmi agli

altri, disponibile a

fare un passo

indietro, porterò

molto ascolto

voglio cercare di

scoprire che

cosa mi avvicina

e che cosa mi

allontana dagli

altri

voglio

condividere testi

e immagini

sempre in

relazione al

corpo

drammaturgia

nell'improvvisazione

- sono interessato a

condividere il

processo

processo

creativo nel

luogo

amplificazione

della

percezione a

livello

sensoriale

idea del non fare,

idea dello stare in

relazione al tanto

che portiamo e al

paesaggio

diventare

strumento

degli altri

ASCOLTO

ASPETTO

LUDICO

come artista, che cosa porti di te al gruppo per creare connessione con gli altri? che cosa vuoi sperimentare? che cosa vuoi provare?

GIOVANFRANCESCO:

è interessante per il

pubblico cosa c'è

dietro l'opera,

partecipare al processo

creativo

cosa viene

prima? TESTI,

IMMAGINI E

PRATICHE

Condivisione di

un'idea, raccontarla

e poi sperimentarla

attraverso la

condivisione della

pratica

rendere il

pubblico

partecipe del

percorso

creativo -

ESPERIMENTO

Manu: ho

lavorato tanto

coi testi, sto

cercando di

allontanarmi

condivisione

del processo

e della sua

fragilità

conoscere

gli artisti è

bello per il

pubblico

Lorena: spontaneità

interessante, ma

capire che cosa

può interessare ai

cittadini e come si

può parlare loro

condivisione

delle

sorgenti

audiodescrizione

per condividere le

sensazioni fra gli

artisti e raccogliere

le esperienze di

sensazioni

c'è spazio per altri

formati e altre

forme - siamo lì in

ricerca, accessibile

open studio

più facile la

condivisione

del processo

ACCESSIBILITÀ

DI QUELLO CHE

CONDIVIDIAMO

FAR SENTIRE IL

CITTADINO CHE

PASSA PER LO

SPAZIO PUBBLICO

UN VALORE

AGGIUNTO

Portare sedute

per cittadini +

trovare un modo

per rendere lo

spazio

riconoscibile

dresscode

Fra: coinvolgere

gli amatori/

spettatori con

delle danze che

durano un minuto

metterli in stato di

corpo un minuto -

vengono lì

apposta -

segnalarlo in

programma

genoma

scenico di

Nicola Galli

mezzo per

poter creare

comunità?

Nicola:

genoma

come

trasmissione

di pratiche

modalità ludica

con cui il

pubblico può

entrare in

dialogo con noi

bozza di

cronoprogramma

per declinare dei

livelli attraverso il

quale il pubblico

possa avvicinarsi

con diverse

modalità, diversi

livelli: 1.sbirciare

(artisti visibili con

dresscode) 2.

esperire 3.

contemplare

mappa orientativa

per il pubblico a

partire dal

cronoprogramma

esplicitare il

livello di

partecipazione

del pubblico?

mappare -

condividere la

localizzazione

Ale:

aggiorniamo

in corso

d'opera il sito

cerchio

teen

ai molti tesori

- pied à terre,

punto di

incontro

spazio

pubblico

Noè:

domanda che

di solito ci

poniamo alla

fine

per me il

processo va

sempre

rappresentato

nello spettacolo

performance

mezzo per

condividere con

lo spettatore

l'esperienza del

processo

in generale lo

spettatore non

vuole sapere il

processo, a

volte è troppo

intimo

la scrittura dello

spettacolo deve

trovare un modo

per tradurre il

processo

il processo

non va

mostrato

così com'è

interessante

mettersi nella

condizione del

fare - il gioco

lo fai

strumenti di

attivazione del

pubblico che

fanno cambiare

il campo di

percezione

interessante per

loro vedere

come si può

trasformare il

luogo?

cambiare la

modalità di

disposizione

delle sedute

ogni giorno

creare una

relazione che

permane

durante il

periodo

Come possiamo aprire il nostro processo creativo all’esterno?

Che cosa mi serve?

videoproiettore per

proiettare

l'immagine - o

stampe ma meglio

proiettore (in spazi

interni o esterni)

trascrizione del

processo ludico

attraverso

l'audiodescrizione

IDEE

STICKY WALL

PER

CONDIVIDERE

IL PERCORSO

CON ARTISTI E

CITTADINI

condivisione

di idee come

sintesi della

pratica

corporea

sensibilità del

linguaggio rispetto

all'esperienza fisica

- sia tra di noi sia

verso il pubblico

mappare le

localizzazioni

2 tasks

contemporanee

- libertà e

struttura  -

processo e

prodotto

disegnare un

task comune

RISCHI 

TEMPO
NON

DEFINIZIONE

NON CI

CONOSCIAMO

RELAZIONE

CON IL

PUBBLICO

FRUSTRAZIONE

OBIETTIVI 

RAPPORTO

CON IL

PUBBLICO -

FARGLI VIVERE

IL PROCESSO

SPERIMENTARE

LO SPAZIO

PUBBLICO, IL

PAESAGGIO -

cambiamento di

percezione

ASCOLTO

RISCHIO DELLA

CHIUSURA DEGLI

ARTISTI -

INCOMUNICABILITÀ

CON L0ESTERNO


