CAROVANA DEI VERSI
parola in azione umana

incubAzione
Per un’azione culturale dal verso umano
«PRENDILA DAL VERSO GIUSTO» nasce sull’onda del vergognoso arretramento
culturale, alimentato dalla paura, che si è impossessata dell’essere umano contemporaneo.
Sono fermamente convinta che la ragione di tanta mancanza di rispetto verso il prossimo nostro
sia adducibile, esclusivamente, all’imbarbarimento dei nostri grigi tempi: un uomo, che viola una
donna, è assalito dalla paura di non comunicare, di non dominare, di non possedere.
Mancanza di condivisione e compartecipAzione, in sintesi.
Un’azione di diffusione culturale per l’armonizzAzione dell’essere umano, è urgente, più che necessaria. Il lavoro richiede lungo e impegno, come quello sui migranti per cui dal
2009 trasponiamo e pubblichiamo l’epopea ellis island di Robert Viscusi, sulla libertà e dignità dei
ristretti, con cui agiamo sin dalla fondazione abrigliasciolta, come per l’ambiente, il lavoro e i diritti
culturali e umani. Se solo quotidianamente sguainassimo il verso del rispetto, della partecipAzione,
dello scambio, della comunicAzione, dell’indipendenza e della volontà di convivere tutti insieme,
liberi e uguali, non sarebbe necessario impiegare la sobrietà della parola e dell’azione.
«PRENDILA DAL VERSO GIUSTO» è una performAzione del collettivo itinerante e corale CAROVANA DEI VERSI | POESIA IN AZIONE, XV atto de RADICATI NELLA BELLEZZA: ruota intorno
a due installazioni interattive in diverse azioni stanziali contemporanee.
Il pubblico è il vero protagonista dell’atto: ogni singolo passante interagisce attivamente con
l’installazione performativa, che ricorda con il sorriso che la donna è bellezza, di cui avere cura
quotidiana, prendendola dal verso dell’ascolto e della comprensione.
Anche quando la faresti a fette!
Hanno donato per la donna e per il rispetto, che distingue la specie umana, tanti autori, ispirati da
Vladimjir Majakowskji che accompagna «PRENDILA DAL VERSO GIUSTO»: un sacco di patate custodisce i venti versi de Dietro una donna sin dalla prima attivAzione. Quasi un manifesto.
Una storia che rivela un principio umano molto chiaro, in cui crediamo fermamente tutti noi che prendiamo parte a quest’azione, tanto da viverlo quotidianamente: condivisione, partecipAzione e apertura sono gli unici strumenti nelle nostre mani per conoscere il prossimo e collaborare, fattivamente, ad un mondo vero, unico e corale. Umano, appunto!
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I tappa 6.10.18 h 15:30
Attivazione per EOS
Centro di ascolto per
donne e minori
ex sede abrigliasciolta
via robbioni Varese

atnarauq

II tappa 6.10.18 h 17:30
Attivazione per
XV PORTAUTORE
abrigliasciolta
segnali|percorsi|edizioni
via daverio VARESE

III tappa 7.10.18 h 10:00
Attivazione per
XV PORTAUTORE
abrigliasciolta
sede abrigliasciolta
via daverio VARESE

IV tappa 17.10.18 h 22
Attivazione per Il Salotto,
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abrigliasciolta
viale Belforte Varese

(in ordine di apparizione dal 6 ottobre al 25 novembre 2018)
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L'azione performativa, inaugurata in occasione
del XV PORTAUTORE abrigliasciolta, attiva due
installazioni|matrice in distinte azioni stanziali e
contemporanee, dove protagonista è il pubblico.
Il passante interagisce con «PRENDILA DAL
VERSO GIUSTO» e con il sorriso ricorda che la
donna è bellezza, di cui avere cura quotidiana
semplicemente prendendola dal verso dello
ascolto e della comprensione.

ANCHE QUANDO LA FARESTI A FETTE!
Gli autori propongono versioni originali sulla
matrice performativa del collettivo itinerante e
corale CAROVANA DEI VERSI|PAROLA IN
AZIONE e ispirati dai venti versi|manifesto de
DIETRO UNA DONNA di Vladimir Majakovskij.

ISNB 978-88-944107-1-6

dieci euro

XV atto de
RADICATI NELLA BELLEZZA
…continuiamo imperterriti a
misurarci con sfide a piccoli
passi in cultura civile...
PAROLA IN AZIONE UMANA

