
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THE TREE  
OF LIFE 

 

 

Nothing happens until something moves. 
Albert Einstein 
 

Progetto performativo 
intergenerazionale 



The Tree of Life: il progetto 
 

The Tree of Life è pensato come un progetto performativo intergenerazionale aperto a una 
partecipazione collettiva del pubblico, che si sofferma sul tema dell’invecchiamento e 
dello scorrere del tempo. Si celebra così il naturale ciclo vitale e il continuo ritorno alla vita 
e alla nascita. Il progetto prevede la creazione di tre azioni performative (non 
necessariamente connesse e contestuali) che mettono in relazione generazioni e corpi con 
esperienze artistiche diversificate. 
 
Il progetto performativo vuole essere un mezzo per promuovere la partecipazione attiva 
della comunità in un rinnovato contesto culturale che ancora risente degli effetti 
dell’emergenza pandemica. Si vuole porre l’attenzione sulla valenza creativa di un 
progetto artistico al fine di restituire la fiducia nella relazione fra le persone di qualsiasi 
estrazione, genere, età ed esperienza con l’obiettivo di ricucire il tessuto sociale e 
sviluppare nuove potenzialità per il nostro territorio. Consapevoli del momento storico che 
stiamo vivendo, insistiamo sul fatto che The Tree of Life è un progetto multiforme e adattabile 
alle eventuali esigenze di distanziamento e dispersione di pubblico e interpreti. 
 
(key words : invecchiamento – intergenerazionale – amatori + professionisti – durational – 
ciclo – ritorno – rinascita – natura – partecipazione) 
 

 
Le tre azioni:  
 
The Line of Life  
Installazione itinerante, una lunga linea di persone in ordine di età procede camminando 
lentamente per le vie della città. Si vuole narrare l’idea del “vedere la vita passare” in un 
contesto di un evento collettivo urbano, che non prevede assembramenti di pubblico. Non 
è necessaria alcuna preparazione dei performers e non sono richiesti supporti musicali.  
 
LINEA DI SVILUPPO  
Il progetto è realizzato da corpi in transito, raccolti tramite call e istruiti nel corso di un breve 
laboratorio immediatamente prima della performance.  
Si prevedono diversi attraversamenti (anche distribuiti su diverse giornate) della durata 
variabile, in continuo movimento lungo itinerari prefissati.  
Numero minimo di corpi in transito: 25/30   

 
The Circle of Life   
Performance in loop per spazi museali, saloni, centri commerciali, stazioni, biblioteche, 
mediateche, in cui il gruppo di performers invecchia nell’arco della giornata. 
Potenzialmente, al pubblico viene data la possibilità di partecipare attivamente 
imparando le sequenze di movimento attraverso l’esecuzione ripetuta di gesti e passi. 
 
LINEA DI SVILUPPO  
La performance verrà preparata durante un laboratorio aperto alla cittadinanza nei giorni 



precedenti alla messa in scena e vedrà la condivisione della creazione tra professionisti e 
amatori.  
La creazione sarà adattabile a spazi non convenzionali che prevedano il passaggio (ed 
eventuale partecipazione) del pubblico. Data la natura del lavoro durational e della sua 
caratteristica di mutazione, è consigliata una situazione in cui il pubblico possa fruire in 
momenti diversi dell’installazione, per goderne l’evoluzione.  
 
 
The Transmission of Life  
Il progetto nasce con l’intento di scoprire la ricchezza che si cela nella diversità e nella 
condivisione. Attraverso una prima fase laboratoriale online che confluisce in un esito live, 
i partecipanti scelti tra persone di età e preparazione artistica differente tramite call, 
saranno accompagnati a scoprire e a creare un proprio materiale espressivo che verrà 
trasmesso agli altri corpi tramite video. 
 
LINEA DI SVILUPPO  
Saranno creati dai partecipanti al laboratorio alcuni soli o duetti. Gli stessi verranno poi 
reinterpretati da altri soggetti o coppie del gruppo che attraverseranno la stessa partitura 
coreografica, ma con la loro personale e differente fisicità, esperienza artistica, sensibilità. 
Ogni partitura verrà quindi interpretata due o più volte, riattraversata, raccontata 
nuovamente, al fine di mostrare le differenti verità, i linguaggi distanti degli esseri umani, 
che però raccontano la vita intera e condivisa degli uomini.  
Ogni partitura coreografica sarà accompagnata dallo stesso brano musicale interpretato 
però in due diverse cover. 
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