COMUNICATO STAMPA 25/02/2017
La Compagnia Pietribiasi/Tedeschi intende presentare un progetto
di residenza e produzione per lo sviluppo di una performance che fa parte
del progetto # M E M O R I E D E L S U O L O
Si tratta del secondo capitolo di una ricerca di ampio respiro che la Compagnia intende sviluppare
nel quinquennio 2015-19 sul tema dell’identità, del luogo e della cittadinanza. In particolare, il
progetto vuole indagare e analizzare la relazione che intercorre tra il senso di appartenenza e di
radicamento di una comunità e i luoghi in cui questa comunità risiede e/o riconosce come propri.
Il progetto è teso anche a scoprire se quelle comunità (città o quartieri o borghi o piccoli comuni)
siano “luoghi” o “non luoghi”, secondo la ben nota definizione data dall’antropologo Marc Augè.
Tre sono le caratteristiche fondamentali del “luogo” per essere tale: è identitario, è relazionale, è
storico.
Questo secondo capitolo dal titolo V I A R O M A # M E M O R I E D E L S U O L O nasce dalla
collaborazione con il Comitato dei Cittadini di Via Roma e con il Circuito Off di Fotografia Europea
di Reggio Emilia.
Via Roma è l’asse del quartiere Santa Croce, quartiere a suo tempo proletario e sottoproletario, con
una fortissima identità e memoria legata al “Popol Giost" e alle Officine Reggiane. Nei decenni
ha cambiato più volte pelle e composizione sociale. Nel 2017 cosa è diventato? Quale racconto ne
fanno gli abitanti? Come viene visto e percepito da quelli che ci abitato e da quelli che vivono
altrove?
Lo stile artistico della performance sarà in linea con la ricerca multidisciplinare che la Compagnia
Pietribiasi/Tedeschi porta avanti dal 2012, data della fondazione del gruppo. Un prodotto che
rielabora, sintetizza, filtra e attualizza il materiale, sconfinando nei vari linguaggi espressivi: danza,
recitazione, video-installazione, elaborazione audio, lighting design, installazione materica.
Non sarà un mera proposta documentaria del materiale raccolto, ma una performance dal forte
carattere “esperienziale”.
La performance è in produzione in questo momento e debutterà nel weekend inaugurale di
Fotografia Europea, il 6-7 maggio 2017, con replica nel weekend successivo.
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