
ExtraVagantis, in collaborazione con  

“100Thousands Poets for Change – Bologna” e Coop. Università Aperta 
all’interno della IV edizione del festival  

“DDT – Diversi Teatri delle Diversità/Diversi Dirompenti Teatri” 
(IMOLA – 29 maggio/2giugno) 

 
  

 

 

 
 
 
 

VVVUUUOOOIII   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAARRREEE???   
 

L’idea è di farci ripetitori di frasi poetiche - leggendo a distanza di pochi metri uno 
dall'altro, in modo che le persone che si troveranno a camminare per un'area 

delimitata del centro del centro storico di Imola, non potranno fare a meno di 
ascoltare e di recepire le frasi in oggetto (inviate dai poeti di “100TPC – Bologna”). 
Tutti i partecipanti alla performance dovranno leggere contemporaneamente per 

mezz’ora, ripetendo ogni frase poetica per 3 minuti (circa 10 frasi poetiche in tutto), 
producendo un effetto martellante, a cui sarà impossibile sfuggire.  
Motivazioni  

Tutti assieme dal vivo possiamo testimoniare la poesia e la necessità del cambiamento 
al pubblico numeroso e distratto di una mattina di mercato: possiamo farlo con 
l’evidenza di un accordo fra molti, dell'assunzione diretta di una "responsabilità" 

individuale dentro un progetto collettivo, tramite il proprio corpo, la propria voce 
(anche timida), la parola, la bellezza. 

ISTRUZIONI 

- Possono partecipare tutti: non occorrono particolari doti, occorre solo essere in 
grado di leggere e avere la costanza di una lettura ripetitiva per mezz’ora. Non sarà 
necessario interpretare e nemmeno "portare" la voce, perché l'idea è che "con niente", 

"soltanto" con la testimonianza della propria presenza, si diffonda un messaggio. 
- Ogni lettore avrà un foglio da leggere e avrà vicino altri lettori e quindi avrà altri 
riferimenti. 

Come procedere 

1 Chiedi informazioni (se credi) a Marina Mazzolani (Cell.: 3392294412 – Email: 

marinamazzolani@gmail.com) e da’ la tua adesione entro il 23 maggio. Entro il 26 
maggio riceverai conferma della performance (dipende dal numero di adesioni: 

questa cosa riesce solo se siamo in tanti!) 
Il 1° giugno: 

1 Ritira, dalle 9.30 alle 10.30, in Piazza Medaglie d’Oro il foglio con le frasi 

poetiche da leggere. Lì ci sarà una sorta di segreteria del festival. Ti verrà indicata 
la tua postazione. 

2 Vestiti interamente di nero, con abiti di qualsiasi foggia, ma interamente neri. Si 

può aggiungere a questa base completamente nera un solo elemento 
colorato, preferibilmente rosso, ma anche di altri colori. Per un solo elemento 
colorato si intende un cappello, un foulard, le scarpe (che sono inevitabilmente due…), 

una cintura…  

3 Al termine della performance dirigiti in Piazza Medaglie d’Oro, dove avverrà 

il momento conclusivo (ma tu non dovrai far più nulla!). 

SABATO 1° GIUGNO 2013 
 

Dalle ore 10.30 alle ore 11 
Occupazione poetica collettiva del centro 

del Centro Storico - Flash mob 
sul tema del Cambiamento necessario e possibile. 

Tentativo decisamente insolito. 
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