
GIOCHI?

TU JOUES? SPIELST DU? GIOCHI? DO YOU PLAY?

La compagnia ticinese MotoPerpetuo  in collaborazione con l’associazione friborghese Xocolat 
presentano GIOCHI?. Si tratta di un progetto di promozione della creatività, dello spirito ludico e del 
gioco, realizzato attraverso :

*Una performance urbana, presentata al pubblico nei parco giochi, creata e interpretata da 
danzatori , con la collaborazione di bambini, adulti e nonni.

*Un’azione di immediazione culturale.

*Un blog /dialogo.

*Un’azione di valorizzazione degli artisti locali.

I parco giochi sono lo scenario dove cinque danzatori svelano nuove traiettorie. Nascoste tra 
l’altalena e lo scivolo, il bilzo-balzo e la molla, le relazioni emergono, tra i giochi, le persone e le 
diverse generazioni. Ma i danzatori non sono gli unici performer: bambini, giovani, adulti e nonni li 
affiancano nel filo dello spettacolo..

Date della performance

Venerdi 4 maggio 2018 
Fête de la Danse de Fribourg, place de jeu de l’Auge, place de jeu du Criblet
www.fetedeladanse.ch/fribourg

Sabato 6 maggio 2018
Festa Danzante Ticino, parco ciochi Parco Ciani, Lugano. 
www.festadanzante.ch/ticino

Venerdi 11 maggio 2018 
Festival Il Maggiolino, parco giochi Lambertenghi, Lugano
www.teatro-pan.ch/ilmaggiolino

Crediti

Direzione e coreografia: Manuela Bernasconi
Coreografia e danza : Pauline De Laet, Gabriela Leite Lima, Johanna Willig-Rosenstein, Dmytro 
Grynov, Arnaud Blondel.
Associazione narrativa e creazione : Felix Bachmann Quadros
Produzione : Xocolat & MotoPerpetuo

WWW.XOCOLAT.ORG/TU-JOUES

GIOCHI? è sostenuto dalla Città di Lugano et dal 
Dipartimento della Cultura del Canton Ticino, 
SWISSLOS, da Banca della Stato, da Ernst Göhner 
Stiftung, dalla Direction de la Santé et des Affaires 
Sociales de l’Etat de Fribourg. Un crowdfunding è 
in corso per raggiungere il budget previsto per la 
realizzazione de progetto.

http://www.fetedeladanse.ch/fribourg
http://www.festadanzante.ch/ticino
http://www.teatro-pan.ch/ilmaggiolino
https://www.manuelabernasconi.com/
https://www.felixbq.com/
https://www.xocolat.org/
https://www.motoperpetuo.ch/
http://WWW.XOCOLAT.ORG/TU-JOUES


La comunità locale e gli artisti condividono 
uno spazio di vita quotidiana: in un rapporto di 
prossimità e di collaborazione diretta, creando 
una performance insieme e grazie agli alloggi 
per artisti messi a disposizione dalle persone 
locali. 

Coinvolgersi nella creazione della 
performance 

La performance è preceduta da  2 ateliers, a 
Fribourg e a Lugano, durante i quali i danzatori 
accompagnano i bambini, i giovani, gli adulti 
e i nonni che desiderano coinvolgersi nella 
creazione, attraverso un percorso di esplorazione 
nei temi del gioco, attraverso il movimento. I 
partecipanti possono iscriversi fino alla fine del 
mese di aprile scrivendo a xocolat.contact@
gmail.com o tramite il formulario presente alla 
pagina : 
www.xocolat.org/tu-joues?.

Durante gli atelier i “giocatori” sperimenteranno 
attivamente la creazione artistica e le 
performance, in una relazione diretta con i 
danzatori e la squadra di creazione.

Alloggiare un artista

HAN (Hosting for Artists Network) è un’iniziativa 
dell’associazione Xocolat: una rete internazionale 
di ospiti per artisti che si impegnano a sostegno 
della cultura locale mettendo a disposizione, 
durante periodi specifici, una camera per 
artisti. Il progetto GIOCHI? È affiliato a HAN, che 
permette ai danzatori che vengono da lontano, 
di trovare un alloggio nella città in cui il progetto 
ha luogo e promuove l’incontro e lo scambio tra 
la creazione e il suo pubblico.
www.xocolat.org/han

Una proposta di dialogo attraverso un blog 
sul tema del gioco: contiene corte interviste a 
specialisti e una discussione aperta al pubblico, 
che costituisce un terreno libero di discussione. 
Le informazioni condivise sono anche una base 
di ricerca per la creazione della performance e 
uno spazio dove tematiche attuali e importanti 
possono emergere e contribuire a far riverberare 
il progetto nella realtà della società.
www.xocolat.org/blog

 

« ARTISTA DISEGNA UNA MAGLIETTA » è 
un’iniziativa proposta dall’associazione Xocolat  
per sostenere il progetto GIOCHI? e gli artisti 
locali. 
Gli artisti creano un’immagine in relazione al 
tema del progetto. Le creazioni degli artisti 
vengono stampate su delle magliette. I guadagni 
della vendita delle magliette sono divisi tra il 
progetto, gli artisti e gli artigiani serigrafi. Gli artisti 
interessati a proporre una creazione possono 
farlo scrivendo a  xocolat.contac@gmail.com.

L’associazione ticinese MotoPerpetuo si 
occupa dal 2009 della promozione della danza 
contemporanea . Ha prodotto numerose 
creazioni per il teatro, per lo spazio urbano 
e luoghi pubblici. MotoPerpetuo promuove 
anche la formazione e progetti pedagogici e di 
mediazione.
www.motoperpetuo.ch

L’associazione friborghese Xocolat si occupa di 
sviluppare soluzioni e di sostenere progetti per 
la valorizzazione della mobilità della creatività. 
Attualmente si occupa dello sviluppo del 
progetto HAN (Hosting for Artists Network) e 
collabora alla produuzione di diversi progetti in 
Svizzera, in America del Sud e in Australia.
www.xocolat.org

Manuela Bernasconi
Coordinazione progetto
+41 79 747 76 63
xocolat.contact@gmail.com

WWW.XOCOLAT.ORG/TU-JOUES
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