
Sabato 4 luglio 2020 Ore 16.00-19.30 e 21.00-23.00
Domenica 5 luglio 2020 Ore 10.00-14.00
Cjase di Catine – via Selvuzzis 1, Fagagna UD

Damatrà ONLUS presenta

BESTIARIO LAB
LABORATORIO D’ARTE RELAZIONALE E CREAZIONE COLLETTIVA
direzione creativa Andrea Ciommiento
produzione Damatrà ONLUS (Fagagna)
in collaborazione con
Invasioni Creative (Udine), L’Art Source (Parigi) e Lluvia Horizontal (Valencia)
con il sostegno della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e dei Comuni 
coinvolti

Seminario gratuito, a numero chiuso, su iscrizione
Rivolto a tutte le persone interessate (giovani e adulti)
 

  
 

In questa storia non ci sono ancora piccole creature.
Ma una sola, enorme, bestia.
Una bestia reale, magnificamente reale.
Color dell’elefante.
E poi c’è un bambino che dice “tu sai dov’è?”
Forse è nella stanza.
Non sappiamo quando è entrato ma sappiamo che tu potrai aiutarci.
Sappiamo per ora che l’elefante c’è e non se ne andrà da solo.

opera di Banksy



 
BESTIARIO LAB è un laboratorio d’arte relazionale volto alla creazione di una comunità
temporanea e anomala. Un percorso esplorativo dove basterà portare con sé uno zaino
con tutto ciò che potrebbe servirti per la ricerca di una bestia. 

Avrai bisogno di una torcia, una corda, una borraccia d’acqua, una lunga benda per gli
occhi, una penna, un taccuino, una foto d’infanzia, uno smartphone e delle cuffie audio.
Servirà anche una mappa, quella te la daremo noi. Potrai anche non portare nulla, ma
sarebbe davvero un peccato. Non chiederti altro: in fin dei conti tutto questo è solo un
gioco preso sul serio.
 
Il laboratorio, aperto a tutte le persone interessate (giovani e adulti), proporrà due linee di
sviluppo:  esercizi  pratici  per  una  creazione  esperienziale  e  lo  sviluppo  di  storie  da
costruire insieme. Il risultato di questo percorso diventerà uno spettacolo interattivo per le
nuove generazioni e per le comunità locali di riferimento. 

Se vuoi scoprire di che si tratta invia una mail a info@damatra.com con un piccolo
video  di  presentazione  (nome,  cognome,  recapito  telefonico,  età,  residenza  e  il
racconto di una cosa che nascondi nella tua stanza).

Attività a numero chiuso, gratuita, compreso momento conviviale.
 
Il laboratorio è parte di “Bestiario Immaginato 7^ edizione”, un progetto di mediazione
artistica legato alla creazione di laboratori esperienziali e l’allestimento di uno spettacolo
multimediale per le nuove generazioni. Un progetto che vede la produzione di Damatrà
ONLUS con la direzione creativa di  Andrea Ciommiento e la collaborazione di giovani
professionisti  under 35 (Leonardo Amati,  David Benvenuto,  Alice Durigatto, Benedetta
Giacomello, Tommaso Simonetta). Sono inoltre coinvolte alcune realtà italiane ed estere,
tra cui Invasioni Creative (Udine), L’Art Source (Parigi) e Lluvia Horizontal (Valencia).
 

BESTIARIO IMMAGINATO 2020 – Settima edizione con il sostegno di: Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia / Direzione centrale cultura, sport e solidarietà [L.R.16/2014 bando 
eventi e festival spettacoli dal vivo] / la partnership di: Invasioni Creative - Udine, L’Art 
Source Association - Paris, Associazione Lluvia Horizontal - Valencia, Gradska knjižnica i 
čitaonica Pula Biblioteca civica e sala di lettura - Pola, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja 
Koper Biblioteca centrale Srečko Vilhar – Capodistria, Associazione ‘Il Cavalîr’ Ecomuseo 
della gente di collina - Fagagna, AICS - Associazione italiana per lo sviluppo della cultura 
d’impresa (turistica e culturale) - Sacile, Associazione Corsia d’Emergenza - Gonars, 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano / con il sostegno di: Comuni di Colloredo di 
Monte Albano, Fagagna, Martignacco, Moruzzo, Pagnacco, Remanzacco, San Vito di 
Fagagna, Tavagnacco / progetto ideato e realizzato da Damatrà onlus.


