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Il progetto

Guardare è creare perché guardare
qualcosa significa darle attenzione,
farla esistere, conoscerla. Per
questo accade al massimo grado
nel teatro: è questo il luogo in cui
senza spettatori nulla accade. Chi
è lo spettatore? La prima figura di
spettatore è quella dell’artista che
guarda, che si guarda. E dall’altro
lato, lo spettatore è artista creatore,
poiché anch’esso diventa artista
e nel guardare crea.
Inoltre, il teatro inoltre è sempre
rivelazione, perché come lente
d’ingrandimento e come macchina
del tempo ci costringe a soffermarci
su alcuni dettagli. Ai quali non
avevamo pensato o che non
avevamo visto.
Attraverso L’occhio e la mano,
vogliamo condividere con i giovani
cittadini di Carrara un percorso di

visione applicato al teatro mettendo
in connessione l’arte scenica con
l’arte scultorea e pittorica che hanno
con l’Accademia di Belle Arti una
storia longeva e importante.

Destinatari
Area Carrara

Soggetto Proponente
Murmuris

Target
Giovani tra i 18 e i 30 anni
cittadini di Carrara

Soggetti Coinvolti
Carrara Contemporanea/
FTS e Accademia di Belle
Arti di Carrara
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Il progetto

La parola chiave di questo percorso
è ACCORGERSI: fruire uno
spettacolo come fosse un’opera
d’arte, guardarlo da altre angolazioni,
quasi girargli attorno come con una
statua. Accorgersi della prospettiva
di chi guarda e di chi crea è un atto
tipico del processo artistico pittorico
e scultoreo: basti pensare al non
finito michelangiolesco o ai tentativi
prospettivi dal Rinascimento al
Cubismo.
ACCORGERSI significa percepire
in maniera improvvisa e ancora
di più, significa essere disposti a
ricevere una rivelazione di senso, di
emozione, di immagine.
Spettatori e Artisti si somigliano ma
soprattutto sono necessari l’uno
all’atro perché nessuna opera d’arte
esiste veramente se non nel suo

essere guardata, possibilmente da
più angolazioni appunto.
L’occhio e la mano vuole essere
un’esperienza di accompagnamento
verso un vedere e un fare artistico,
binomio che nello spettatore si
realizza al massimo grado: egli non è
infatti un mero fruitore passivo, ma
un pezzo dell’ingranaggio artistico
stesso che si colloca all’interno di un
processo creativo in fieri.
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Azioni

I giovani partecipanti seguiranno
un percorso di guida alla visione
articolato in 6 incontri così
strutturatI.
Tutti gli incontri cominceranno
prima dello spettacolo stesso e
saranno nella forma di un laboratorio
partecipato volto a porsi domande
sulla dinamica della visione.
La discussione combinerà il tema
dello spettacolo scelto con esempi
specifici della storia dell’arte
contemporanea.

→ 01 Incontro introduttivo
L’occhio e la mano: guardare è fare.
→ 02 Incontro con visione dello
spettacolo
→ 03 Incontro con visione dello
spettacolo
→ 04 Incontro con visione dello
spettacolo
→ 05 Incontro con visione dello
spettacolo
→ 06 Incontro finale// Prospettiva e
creazione.
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Obiettivi

Con questo percorso tentiamo
di mettere in sinergia le diverse
esperienze artistiche coinvolgendo
i giovani in un esperimento di
fruizione incrociata. Provare cioè a
utilizzare il linguaggio tipico dell’arte
scultorea e pittorica per arrivare al
teatro e viceversa: utilizzare cioè
l’esperienza della visione teatrale per
provare a capire meglio l’espressione
artistica. Questo rapporto ha come
obiettivo ultimo quello di porsi
delle domande consapevoli sul
ruolo dello spettatore nella società,
cominciando a pensare al proprio
ruolo attivo in una comunità che
cambia. Pensare che guardare è
fare significa essere consapevoli del
proprio potere di cittadini.
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Murmuris

Murmuris è una realtà culturale che
opera nell’ambito dello spettacolo dal
vivo attraverso progetti, laboratori,
spettacoli, eventi, festival. Tema
fondante dell’identità di Murmuris
è l’indagine del rapporto tra scena
e pubblico, indagato attraverso la
programmazione di Materia Prima,
rassegna sul contemporaneo inserita
nella stagione del Teatro Cantiere
Florida. Dal 2007 al 2013 si occupa
della direzione del Teatro Everest
di Firenze, per diventare dal 2013
parte della multiresidenza creativa
del Teatro Cantiere Florida. Nel
2014 ha ricevuto, insieme a Elsinor
e Versiliadanza, la direzione artistica
della N
 otte Biancadi Firenze e
nel 2016 ha curato l’evento F
 esta
sull’Arnocon Unicoop Firenze, in
occasione del 50° anniversario
dell’alluvione. Tra i più recenti

spettacoli prodotti ricordiamo A
 pi
Reginedi Barile, G
 iusto la fine
del mondodi Lagarce, Il migliore
dei mondi possibili di Barile, 
Conversazioni_ Azioni dall’opera
di Elio Vittorini(all’interno dell’Ex
Monastero di Sant’Orsola a Firenze).
Fondamentale il rapporto in essere
dal 2015 con la Casa Circondariale
di Sollicciano, realizzato attraverso
la cura delle repliche degli spettacoli
prodotti dalla compagnia del carcere.
Dal 2013 Murmuris realizza e cura un
percorso di formazione del pubblico
denominato Casateatro – Laboratorio
per spettatori consapevoli. Nato
in collaborazione con Unicoop
Firenze, il progetto coinvolge una
rete di teatri toscani con l’obiettivo
di creare gruppi di spettatori attenti
che ricostruiscano il rapporto tra
comunità, territori e teatri.

C O NTAT TI

Murmuris

Teatro Cantiere Florida
Via Pisana, 111r - Firenze
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