BEE

percorsi
d’impollinazione

In occasione della Residenza ‘BEE’, dal 15 al 26 se embre 2020 presso le Oﬃcine Caos di Stalker Teatro a Torino, delleAli Teatro proseguirà il
proge o BEUYS SENZA BEUYS, una personale ricerca a par re dall’eredità degli insegnamen e delle opere di Joseph Beuys, ﬁgura profe ca ed
emblema ca dell’Arte Contemporanea occidentale del Novecento, a enta non al paesaggio o al territorio ma alla Natura tu a, che germina, sta,
si stravolge, cicatrizza, rinnova, espande e ci comprende alleata ma anche rischiando di espellerci, in delicate dinamiche di interdipendenza.
Ci concentreremo a orno a uno dei suoi postula : “Ogni Uomo è un Ar sta”. Torneremo a riﬂe ere sulle relazioni tra esseri viven dedicandoci in
par colare alle API: alle corrispondenze profonde tra corpi e organismi complessi, vulnerabili e segna dalla precarietà eppure capaci di sincronie
e azione armoniosa e creatrice, nell’ambiente terrestre.
Lo faremo alternando momen di studio interni al gruppo di ricerca, incontri pubblici impollinan aper alla ci adinanza, un laboratorio di
soundpain ng gratuito e accessibile a tu che perme erà di partecipare a vamente alla performance prevista il 26 se embre.

Martedì 15 se embre, 18.00 - 19.30 | Oﬃcine Caos, piazza Eugenio Montale 18/A.

Le api e l’uomo

Il do . Francesco Forcellini, medico antroposofo, ci guiderà nelle ricerche sulle Api sviluppate da Rudolf Steiner (tra le fon fondamentali
di Joseph Beuys), a par re dalle sue lezioni del 1923 agli operai che stavano costruendo con lui l’ediﬁcio del Goetheanum a Dornach nei
pressi di Basilea. Cos’è un alveare? Che corrispondenze possiamo riconoscere tra api ed esseri umani, nei loro corpi, nelle loro azioni e
interazioni sociali, nello spirito che ci sta dietro? Cos’è la forza di azione presente nell’esagono delle celle e di cera nell’alveare? E nel
miele? E nel veleno delle api?
Mercoledì 16 se embre, 17.00 - 19.30 | Sala Grande della Casa del Quar ere di San Salvario, via Oddino Morgari 14.

Sognare la Terra

Fabrice Olivier Dubosc, psicoterapeuta decoloniale, prendendo spunto dalle riﬂessioni raccolte ne ‘L’archivio dei sogni’ ci condurrà in un
laboratorio esperienziale a par re dal nostro sognare, in cui esploreremo le connessioni immagina ve tra sistemi viven . Durante i mesi
del lockdown, mol hanno riscontrato che la Natura è tornata a manifestarsi profondamente nel sonno: visioni di piante, animali, minerali
hanno a raversato le nostre no , gli echi del cosmo e della storia ci hanno meravigliato o spaventato, rinnovando l’appello per una
gius zia che includa l’ambiente. Come possiamo riconoscere in questo un invito a trasformare il sogno in risveglio?
Venerdì 18 se embre, 17.30 - 19.30 | Parco del Valen no - ritrovo ℅ l’Imbarchino, viale Umberto Cagni 37.

Sciamando

Con Francesca Doro, apicoltrice ed esperta di arte contemporanea, ci avventureremo nel parco in una passeggiata di esplorazione sul
campo, per un viaggio nella relazione tra piante, inse ed esseri umani. Le api come creature viven e selvagge, in es nzione, coesisten
agli esseri umani, che le hanno corteggiate e allevate: come? E l’arte come le ha raccontate?

Tu

gli incontri sono aper a chi lo desideri, adul e bambini, gratui e a prenotazione obbligatoria.

Si svolgeranno nel rispe o delle norma ve COVID-19: rilevazione della temperatura, ingressi con ngenta negli spazi chiusi (max 30
persone), garanzia del necessario spazio tra i corpi, registro dei presen per i 14 giorni successivi. Portate con voi e indossate, quando
necessario, una mascherina; noi me eremo a disposizione il gel disinfe ante per le mani.
Per avvisarci della vostra partecipazione e per qualsiasi informazione, scrivete a info@delleali.it

Grazie

