OVER 60
Progetto artistico per Donne Over 60 di Silvia Gribaudi
Laboratorio e Performance site-specific

OVER 60
Laboratorio di 10 giorni con Donne di età oltre i 50 e 60 anni
Raccolta Interviste e immagini fotografiche e/o video delle donne e dei luoghi in cui vivono
creazione performance site specific con protagoniste le donne del progetto e il territorio
circostante .

DESCRIZIONE PROGETTO

Introduzione
Spesso parliamo di giovani generazioni .
Ma spesso non parliamo della nuova generazione di Donne over 60 che sono la storia
del presente passato e futuro della nostra società.
Chi sono queste Donne oggi ? e chi saranno domani? Come invecchieranno? come
stanno invecchiando ?
Quelle che vivono con noi la contemporaneità, che sostengono dietro le quinte la nuova generazione di nuovi genitori .
Quelle che spesso hanno lottato in prima linea con il proprio corpo o che invece non lo
hanno mai ascoltato ed oggi semplicemente lo vivono come una cosa da nascondere.
Quelle che vogliono ancora sentirsi vive dopo un lutto, una separazione, che lottano
dentro l’ombra, che esprimono vitalità oltre ogni tempesta e che si preparano a trasmettere questa forza nella società .
Quelle più timide che vanno accompagnate dalle altre a poter esprimere quel mondo
nascosto che è sempre dentro ogni donna Quelle che vogliono danzare perché sentono che dentro si scalpita forse anche più di
prima anche se socialmente ci si ritrova a ricoprire ruoli sempre meno visibili ..
Quelle che non trattengono l’emozione e hanno la necessità di dire “Esisto ! “

Chi sono queste Donne Over60 di oggi ?

IL PROGETTO
Il progetto si sviluppa attraverso un periodo di residenza ed incontro con Donne Over60 del
territorio coinvolto, che desiderano affrontare un’esperienza artistica di comunità,
sperimentando il movimento attraverso l’espressione libera e creativa del proprio corpo, che
permetterà loro di avvicinarsi attraverso la danza a sé stesse e agli altri, riconoscendosi in un
gruppo, in un determinato luogo e contesto.
Il progetto nasce nel 2011 in occasione della “Giornata Internazionale della Danza” presso
musei Civici di Bassano del Grappa (VI), per poi continuare in diverse città italiane a e
all’estero.
Al termine dei diversi laboratori, le donne coinvolte hanno deciso di continuare il progetto:
A Bologna nel 2013 le donne si sono organizzate per autofinanziare una residenza.
A Montorso Vicentino per il 2013 le signore hanno richiesto al Comune fondi per sostenere il
progetto che continua fino ad oggi .
Nel 2013 Over 60 è all’interno del progetto europeo Act Your Age che tratta il tema
dell’ invecchiamento attivo attraverso l’arte della danza .

Dal 2012 le signore si spostano per frequentare i laboratori da una città all’altra dell’Italia , tra
cui Rosaria Vendittelli ( nell’immagine sotto performance Parma 2014) )di anni 70 che segue
tutti i laboratori con la coreografa dal 2013.

IL LABORATORIO
10 giorni di lavoro x 3h al giorno, con un numero illimitato di donne
Alla fine del laboratorio viene fatta una presentazione aperta al pubblico ma non obbligatoria
per le partecipanti.
IN OGNI CASO VIENE GARANTITA LA PERFORMANCE FINALE DA APRTE DELLA COREOGRAFA
Silva Gribaudi per i 10 gironi rimane nel paese o città, in modo tale da conoscere meglio il
luogo e poter passare più tempo possibile con le persone che vivono il territorio stesso per
capirne usi e costumi in modo che la performance finale rappresenti l’identità del luogo stesso.
Il laboratorio è aperto a contaminazioni artistiche e collaborazioni con Enti ed artisti che
vogliono supportare il progetto o costruirlo insieme alla coreografa .

La performance
La Performance è Site Specific viene realizzata attraverso un dialogo con territorio e

organizzatori oltre che con le partecipanti stesse. Durante il lavoro potranno essere
coinvolte altre persone del luogo oltre alle donne che partecipano al laboratorio .

OBBIETTIVI
Donna invecchiamento e territorio
Il progetto pone l’accento sul tema dell’età, della storia e della natura e relazione tra luoghi e
identità femminile.

!

Obbiettivo e creare attraverso l’arte un percorso di riflessione gioiosa sul tema dell’età e dei
luoghi, RIVITALIZZANDO NON SONO LA VISIONE DELLA DONNA CONTEMPORANEA MA ANCHE
GLI SPAZI URBANI.

Il progetto ha un forte impatto sulle persona che partecipa ma anche nel luogo , perché crea
connessioni tra le persone che partecipano al laboratorio e la comunità, suscitando l’interesse
alla partecipazione, e sviluppando un nuovo tipo di pubblico che si avvicina alla performance
dal vivo
Le partecipanti al progetto prendono consapevolezza di una forza che le appartiene e risulta
interessante Ciò CHE STA ACCADENDO ARTISTICAMENTE.LA NASCITA DI UNA RETE
SPONTANEA DI DONNE CHE SI CERCANO PER PARTECIPARE ALLE PERFORMANCE
RICONOSCENDO IL VALORE SIA DEL LABORATORIO MA ANCHE DELLA CREAZIONE
PERFORMATIVA CONTEMPORANEA .

ARCHIVIO
ESEMPI E TESTIMONIANZE DI OVER 60

Aprile 2011 Bassano del Grappa, Museo Civico in collaborazione con CSC Centro per la
Scena Contemporanea di Bassano
Luglio 2011 - 2012 Montorso, Villa da Porto (VI) all'interno della programmazione di Operaestate Festival Veneto
Settembre 2011 Genova, (Quartiere Maddalene) in collaborazione con Associazione ARTU
VIDEO https://vimeo.com/64718137
Novembre 2011 Bologna Mambo, Museo di Arte Moderna “ La Traviata” progetto sostenuto da Festival Gender Bender VIDEO http://vimeo.com/64718138

(Susi Bondi durante il laboratorio - PARMA 2014)

Febbraio 2012 Venezia Fondazione Bevilacqua La Masa e Teatro Momo

DISCORSO ALLA PARI / BACKSTAGE
@OVER60 2012

Luglio 2013 Montorso Vicentino (Villa Da Porto) in collaborazione con l’artista visiva Anna
Piratti e videomaker Alice Pozzoli VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=PAQAmwAndJU
OGNI DONNA DURANTE IL LABORATORIO SCEGLIEVA UN OGGETTO CON CUI DIALOGARE .
LA PERFORMANCE è STATA POI LA DANZA CON L’OGGETTTO SCELTO E L’ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA CON DESCRIZIONE DELLA REALZIONE TRA L’OGGETTO E LA PERSONA

Discorso Alla Pari sulla necessità / Gabriella (penna)

Ogni giorno ho bisogno di annotare le cose per non
dimenticarle: sul tavolo della cucina ci sono sempre
tanti fogli, il calendario e questa penna pronti.
É il mio promemoria.
Prima invece non avevo bisogno di scrivere tutto perchè c'era mio marito Paolo a ricordarmi le cose (...)

Discorso Alla Pari sulla vita / Lucia (libro)

Mi è sempre piaciuto leggere, studiare, apprendere.
Leggere mi permette di immaginare, di inventare.
Il libro rappresenta quel fuoco vitale che non si è mai spento dentro di me. Se scoppia, mi brucio!
Avrei tanto voluto fare l'ostetrica...(...)

Discorso Alla Pari sulla vittoria / Annalisa (mini tablet)

Il mini tablet è sempre con me. Lì dentro trovo tutte le
risposte che ho cercato nel corso della vita e che nessuno mi ha dato.
É un piacere! Rappresenta il mio modo di essere, identifica la mia rinascita (...)

Settembre 2013 Bologna Spazio culturale Senza Filtro in collaborazione con Planimetrie
Culturali

Luglio 2014 Parma - PERFORMANCE “SPRING” LABORATORIO OVER60 NEL PARCO
Repubblica .it: http://parma.repubblica.it/cronaca/2014/07/10/foto/ballerine_over_60_contro_gli_stereotipi-91252819/1/#1

Ottobre 2014 Roma organizzato da DNA ROMAEUROPA

Novembre 2014 COOP ADRIATICA FLASH MOB Gender Bender Festival VIDEO https://
youtu.be/0IgKRgrQVa8
Vanity Fair http://www.vanityfair.it/news/società/14/10/30/flash-mob
Gennaio 2015 Piove di Sacco PD

Maggio 2015 Castiglioncello Armunia Festival 2015 TEMA: RAPPORTO UOMO E DONNA

Silvia Gribaudi/ performer e coreografa

Vincitrice premio pubblico e giuria GD'A Veneto 2009, selezionata nel 2010 in
Aerowaves Dance Across Europe, finalista premio equilibrio nel 2013 è ospite
in numerosi festival nazionali ed internazionali tra cui nel 2009 alla Biennale di
Venezia Ground 0 e nel 2012 alll'Edinburgh Fringe Festival.
Nel 2012 collabora con il coreografo israeliano Sharon Fridman e inizia progetti
di
Art in Action sui diritti umani con Anna Piratti.
Segue progetti artistici di ricerca di danza sostenuti da: Il Cassero
Bologna,Operaestate Festival Veneto,The Place(UK), Dansateliers (NL),
Dansescenen (DK), Pasoa 2-Certamen Coreogràfico de Madrid (ES), Dance
Week Festival (HR), Circuit Est Montreal, The dance center Vancouver,
Nederlanse Dansdagen Maastricht, Dance House Lemesos Cipro .
Docente fino al 2010 presso Accademia Teatrale Veneta conduce numerosi
workshop in Italia e all’Estero su qualità di presenza ed espressione corporea.
Performer in “vieni via con me” con Roberto Saviano e FabioFazio-Rai3,
Compagnia Aldes.
Crea performance specifiche su :
-Differenze di genere progetto Performing Gender 2014
-Riflessioni sulla femminilità Over 60
-Invecchiamento attivo attraverso l’arte della danza dal titolo What age are you
acting? Le età relative, prodotto dal progetto europeo ACT YOUR AGE
selezionato alla Piattaforma della danza italiana NID 2014
Roger Salas dice di lei su El Paìs :”Silvia Gribaudi es una artista singular que
cultiva el feísmo y un humor ácido; su llamativo físico ya va a contracorriente”
Contatti

www.silviagribaudi.com
info@silviagribaudi.com

