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urbanexperience  
a cura di Carlo Infante

➽ Le Officine Caos di Stalker Teatro 
a Torino hanno ospitato un articola-
to progetto di workshop, seminari 
e spettacoli sul Corpo Urbano, tra  
danza, performing media e parkour. 
Le attività performative di Senza 
Confini di Pelle, Volvon, BlucinQue si 
sono confrontate  con Sofia Amelio e 
A.S.D. Rhizai che operano nella “di-
sciplina metropolitana” del parkour e 
rivela un approccio ludico e creativo 
dell’esplorazione urbana attraverso 
la pratica del “traceur” che  traccia 
dei percorsi abilitanti per giocare le 
città, saltando 
qualsiasi osta-
colo.
P e r n o  d e l 

P r o g e t t o 
sono s tate le  
Architetture in 
movimento pro-
poste da Dario La 
Stella e Valentina 
Solinas di Senza 
Confini di Pelle 
che hanno mes-
so a punto una 
metodologia di danza urbana che è 
stata attuata recentemente anche 
al Festival di Rigenerazione Urbana 
di Rosarno, in Calabria. Proprio 
quest’ultima esperienza che vedrà 
una prossima edizione a settembre, 
è stata oggetto dell’intervento di 
Angelo Carchidi nel seminario su Il 
corpo ludico della città. 
Un Caso emblematICo di come 
si possa far interagire la poetica del-
la performance con una politica da 
reinventare, capace di coinvolgere la 
cittadinanza per reinventare lo sguar-
do sul proprio territorio. La volontà di 
rigenerare una città come Rosarno 
(nota alle cronache per la rivolta de-
gli immigrati extracomunitari dopo 
un’aggressione xenofoba), nasce 
dalla necessità di liberare un’energia 
di cittadinanza attiva, abbattendo i 
limiti tra istituzioni e popolazione, tra 
cittadini stranieri e italiani. 

Corpo urbano

 A Rosarno 
si abbattono 
i limiti tra 
istituzioni e 
popolazione, 
tra stranieri 
e italiani 

anti, più dello scorso anno, ma ancora troppo 
pochi per sottrarre l’Italia dalle ricorrenti 
emergenze. Legambiente premia anche 
quest’anno i Comuni ricicloni, quelli cioè che 
eccellono nel trattamento dei rifiuti. Milano 

primeggia fra le grandi città (nel 2013 ha sfiorato il 
50% di differenziata destinata a riciclo), Treviso è il 
centro maggiore ad applicare la tariffa (si paga quanto 
si produce). Il Veneto è quasi tutto “riciclone” (389 
comuni su 581). Sono oltre 300 i Comuni Rifiuti Free che 
hanno abbattuto nel 2013 il 90% dei rifiuti tra azioni di 
riduzione a monte e riciclo a valle. Si potranno scoprire 
tutti in una mattinata all’insegna delle buone pratiche.
i	DIRETTA DA ROMA (Hotel Quirinale) 9 luglio dalle 9.30 

Sempre più ricicloni

Futuro autocostruito

✱ 
Ecofuturo è il festival 
delle ecotecnologie 

e dell’autocostruzione 
che si svolge ad Alcatraz, 
l’associazione culturale di 
Jacopo Fo, nella splendida 
cornice delle colline umbre fra 
Perugia e Assisi. Un momento 

d’incontro e di confronto 
sull’energia alternativa, le 
case ecologiche, il risparmio 
energetico, le tecnologie dolci, 
le stampanti 3D, l’open source, 
il riuso, il riciclo e molto altro 
ancora. Info su www.ecofuturo.it
i	DIRETTA DA ALCATRAZ  
 26 LUGLIO - 2 AGOSTO

AL vIA
IL SAnA
➽ Alimentazione e 
biologico, 
benessere e cura 
della persona con 
cosmetica naturale, 
abiti e mobili senza 
sostanze chimiche, 
altri prodotti 
ecologici per la 
quotidianità. Arriva 
l’edizione numero 
26 del Sana, la 
più importante 
manifestazione 
fieristica in Italia 
sugli stili di vita 
green. Organizzato 
da BolognaFiere 
in collaborazione 
con FederBio, ha 
un ricco calendario 
d’incontri collegati 
alla quarta edizione 
del “Sanaward 
benessere”, premio 
riservato alle 
erboristerie. Inoltre 
diverse occasioni 
di aggiornamento 
per i visitatori 
professionali con 
workshop sui 
temi di maggiore 
attualità. A 
Bologna, dal 6 al 9 
settembre.
i	www.sana.it

GIORnALISTI nELL’ERbA
➽ La giornata dedicata 
ai giovanissimi reporter
http://tinyurl.com/GnE2014

LA vOCE DI EDUARDO
➽ Una serata in memoria 
del maestro napoletano
http://tinyurl.com/voceduardo
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