
15 – 19 giugno / 23 settembre – 2 ottobre 2016 
 
 

SOLO 
di Strasse 

 
 
 

VUOI PARTECIPARE? 
 
CHI STIAMO CERCANDO :   
persone che abitano il quartiere ISOLA o che  frequentino/conoscano la 
zona limitrofa alla stazione Garibaldi .  
 

Non è necessariamente richiesta alcuna conoscenza specifica performativa.  
SOLO è aperto a tutti. E’ richiesta una buona dimestichezza nell’uso dei telefoni 
cellulari. La partecipazione è gratuita.  
 
 
IL PROGETTO :  
SOLO è un progetto site-specific ed è progettato di volta in volta in luoghi differenti, spazi 
pubblici come ad esempio le Grandi Stazioni, luoghi complessi di transito e circolazione, 
vissuti da persone legate a ritmiche e tempi di percorrenza precisi.  

I l  lavoro del partecipante è quello di mettersi in relazione a questa 
complessità per generare uno sguardo alternativo su un luogo conosciuto e accessibile 
a tutti, senza imporre così una visione unica delle cose. 

Usando i telefoni cellulari per mettersi in comunicazione col pubblico, il lavoro crea 
ambiguità tra realtà e finzione. Gli stessi partecipanti/performer sono nella 
posizione di non sapere inizialmente chi sia lo spettatore, ma seguono un 
codice di azioni che permetterà loro di intuirlo mano a mano, e di guidare 
così i l  suo sguardo e le sue direzioni. 
 
 

STRASSE 
E’ un progetto fondato a Milano nel 2009 da Francesca De Isabella e Sara Leghissa.  
Strasse lavora sul linguaggio performativo legato all’espressione del corpo in relazione al 
paesaggio urbano, e sul linguaggio cinematografico come filtro di osservazione della realtà.  
Il lavoro che Strasse porta avanti genera la possibilità per lo spettatore di trasformare il suo 
punto di vista sullo spazio e sul contesto in cui l'opera è costruita, permettendogli di vedere 
ciò che già esiste, al fine di creare cornici sulla scena e sulle cose. 
 



CALENDARIO 
 

Prove :  
dal 15 al 19 giugno, il 22 e il 29 settembre 2016 
Indicare sul modulo di partecipazione la fascia oraria di preferenza. 
Per la buona riuscita del progetto, ogni partecipante dovrà garantire la 
propria disponibil ità per tutti i  giorni di prova nella fascia oraria scelta. 
 
 

Presentazioni pubbliche:  
dal 23 al 25 settembre, il 29 settembre e l’1 e 2 di ottobre 2016 
SOLO verrà presentato al pubblico durante l’ISOLA KULT, i l  festival 
culturale del quartiere isola organizzato da ZONA K.  
Per la buona riuscita del progetto, ogni partecipante dovrà garantire la 
propria disponibil ità per tutti i  giorni delle presentazioni pubbliche, 
concordate precedendemente con la compagnia. 

 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

• Modulo di partecipazione da compilare in ogni sua parte.  
I l  modulo è richiesto anche per i partecipanti minorenni. 

• Qualche riga di motivazione. 
 
 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata via email 
a organizzazione@zonak.it indicando nell’oggetto “SOLO-Selezioni”. 
 
Per ulteriori informazioni contattare Silvia Orlandi 393.8767162.  
	  


