
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Theatre en vol e Moduli Alterni in collaborazione con il Centro di Produzione Culturale Move The 
Box  

 
presentano 

 
Alterazioni Spazio Temporali 

Residenza artistica per l'elaborazione di uno studio sulla percezione del tempo  
in un percorso di confronto tra urbanità e ruralità 

 
L'azione di Theatre en vol mira a coinvolgere scuole, associazioni e tutta la cittadinanza in modo da 
stimolare i ragazzi ad intraprendere percorsi di formazione alternativi che aprano nuovi sbocchi 
professionali che permettano l'implementazione di attività volte allo sviluppo culturale e alla promozione 
del territorio. 
La residenza creativa rappresenta un’occasione di formazione ed esperienza umana e professionale per 
una certa fascia di giovani artisti che data la scarsità di occasioni di sperimentazione e ricerca finiscono 
con l'essere fagocitati dal sistema commerciale che ne fa degli impiegati dello spettacolo.  
Con la residenza creativa si vuole rendere noto ad una serie di operatori del settore che nel territorio 
della Marmilla esiste un centro di produzione polivalente al centro di un territorio più vasto, la Sardegna, 
che offre ospitalità, paesaggi, tradizioni e cultura.  
 
All'interno dell'esperienza di residenza artistica Theatre en vol curerà una serie di laboratori creativi volti 
a coinvolgere il territorio e la comunità.  
Terminati i laboratori, i partecipanti in collaborazione con gli artisti in residenza contribuiranno alla 
realizzazione di una performance/studio multimediale che esplorerà diversi linguaggi espressivi.  
 
I laboratori si svolgeranno nel territorio della Marmilla dal 4 al 17 aprile 2016. 
La residenza artistica dal 8 al 22 maggio 2016. 
 
Destinatari sono:  
- alunni delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie del territorio 
- ragazzi di età compresa tra i 14-25 anni. 
 
 
In particolare Theatre en Vol in collaborazione con il Consorzio Due Giare promuove i seguenti laboratori 
rivolti principalmente ai ragazzi di età compresa tra i 14-25 anni della vostra comunità: 
 
 

ALTERAZIONI SPAZIOTEMPORALI 
Laboratori creativi tra racconto e immagine 

 
LAB 2 - Nuove tecnologie applicate alla creazione di Paesaggi Sonori 

L'esperienza sarà articolata tra registrazioni ambientali realizzate nel territorio e l'elaborazione delle 
stesse in studio. I partecipanti saranno chiamati ad esprimere la loro personale percezione del tempo e in 
base agli spunti verranno create delle partiture sonore che saranno da sostegno al lavoro coreografico 
che si svolgerà in una fase successiva (8-22 maggio) e al lavoro video. 
 

LAB 3  - Video editing e video mapping 

L'esperienza sarà articolata tra riprese realizzate nel territorio e l'elaborazione delle stesse in studio. 
I partecipanti saranno chiamati ad esprimere il loro personale sguardo sul territorio, gli scorci da 
valorizzare o le disarmonie che disturbano il paesaggio, in un reportage che vuole spaziare tra 
anacronistico, ancestrale e futuribile.  In base agli spunti e al materiale prodotto verranno create delle 
sequenze video che saranno da sostegno al lavoro coreografico che si svolgerà in una fase successiva (8-
22 maggio) e ai paesaggi sonori. 
 



Destinatari: Ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni 
Luogo di svolgimento: Centro di produzione culturale Move The Box di Villa Verde 
Periodo: dal 4 al 17 aprile  
Durata: 20 ore (verranno calendarizzate in accordo con il gruppo interessato). 
 
 
Informazioni  
Agenzia di Sviluppo Locale Due Giare 
www.agenziasviluppoduegiare.it  
Facebook: Movethebox Marmilla  
agenzia@agenziasviluppoduegiare.it  
 
Per iscrizioni: 
Inviare una mail a info@theatrenvol.org 
Nel messaggio specificare:  
Nome e cognome 
luogo e data di nascita 
residenza 
titolo di studio o scuola frequentata/professione 
recapito telefonico 
e-mail  
profilo facebook 
Termine iscrizioni: venerdì 1 aprile 2016 
 
 
 
ORGANIZZATORI E PARTNER 
 
Soc. Coop. Theatre en Vol  
da anni lavora in Marmilla collaborando con il Consorzio Due Giare e l’Agenzia di Sviluppo nell’ambito del 
Progetto Distretto Culturale Evoluto della Marmilla (DiCE Marmilla), che mira a favorire l’esposizione della 
popolazione della Marmilla alla cultura.  
 
Moduli Alterni 
Partecipa alla residenza la coreografa Alberta Palmisano attraverso un modello di “formazione informale”, 
che prende il nome di Moduli Alterni, composta da danzatrici, attrici, musicisti, videoartisti e i due 
musicisti che hanno avviato una ricerca sull'applicazione delle nuove tecnologie alle arti performative. 
 
Il Centro di produzione culturale Move The Box 
Il Centro di Produzione Culturale “Move The Box” nasce dalla riconversione di un'imponente struttura 
dismessa, l'ex-orfanotrofio di Villa Verde, acquisita dal Consorzio Due Giare intorno al 2008, con 
precedente destinazione d’uso a struttura ricettiva.  
Move The Box racchiude e simboleggia il dinamismo mentale che si intende stimolare con l’attivazione dei 
processi di crescita culturale.  La scelta del nome Move The Box - Muovi la scatola! Move your mind! 
Stimola la tua mente! – esprime concettualmente il fine del centro: stimolare le menti ed agire sul 
bilancio cognitivo dei fruitori e partecipanti. 
Il Centro intende, quindi, costituire un elemento propulsore per lo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio, promuovendo e favorendo l’accesso alla cultura da parte della comunità, 
contribuendo a trattenere e attirare giovani talenti, offrendo, in sinergia con altri soggetti attivi sul 
territorio regionale e attraverso l’attivazione di collaborazioni nazionali e internazionali, l’opportunità di 
realizzare le proprie idee, all’interno di un sistema integrato trasversale a tutti i settori.  
 
Teatro La Fabbrica delle Gazzose  
Il progetto coinvolge, inoltre, in partenariato un altro soggetto culturale operante nel territorio della 
Marmilla: il Teatro la Fabbrica delle Gazzose di Mogoro della Compagnia teatrale Tragodia. 

 
 
 
 
 
 

 


