
MOBILITÀ : una ricerca alla deriva


Mobilità pratica a Cuba - Spagna - Italia - Cuba: Stiamo sperimentando strumenti che potrebbero 
consentire a chiunque di sviluppare un approccio umano sul campo.

Cos'è che si trasforma in un ambiente completamente diverso dal nostro.


Durante la prima mobilità a Cuba, ho dovuto lasciare da parte i miei parametri, quelli del mio 
paese, la mia cultura per immergermi nel nuovo ambiente e iniziare una nuova avventura. In 
questo nuovo contesto, ci sono state gioie e piaceri da condividere, vincoli del paese da scoprire, 
un sistema in cui nutrirsi di scambi.

Allo stesso tempo, pratichiamo una nuova attività artistica, nel mio caso la rumba, per sentire la 
sensibilità, per sperimentare o meno la trasformazione. Ripeto, ripeto i passi, le sequenze con un 
ballerino professionista che, in questa situazione, non è l'insegnante, o almeno cerchiamo di 
uscire da questo schema; nella sperimentazione non dovrebbe esserci un concetto di 
insegnante / allievo. È uno scambio di conoscenze, sperimentiamo insieme. 

Durante questa prima sperimentazione di mobilità in questa maniera, è stato molto difficile da 
entrambe le parti, eravamo ognuno con le nostre culture, i nostri rispettivi « format ».

Soprattutto perché il tempo è una nozione fondamentale per la mobilità, tempo = ripetizione = 
assimilazione = decomposizione = scambi. Mettersi in una posizione di apertura, in un clima di 
benevolenza è essenziale per andare avanti positivamente nella sperimentazione.

Alla fine della prima mobilità che durò due mesi, ho avuto l'impressione di aver progredito perché 
la durata della mobilità mi aveva aiutato ad assimilare le nuove conoscenze (sensibilità, culture, 
emozioni, sentimenti, movimenti, flessibilità ...), per avere in qualche modo degli automatismo di 
reazioni, sensibilità e nozioni culturali locali grazie all'acquisizione di alcune nozioni fondamentali 
per poter scambiare e comunicare qui o altrove.


Tra la prima e la seconda mobilità, il Citema, il ballerino Lesbiel, il ceramista Franco e il consiglio 
comunale di Cetona hanno lanciato un'iniziativa "Fare Insieme" come campo di sperimentazione 
della ricerca di Maïté Mazel nell'ambito del progetto Transmaking.

Questa iniziativa è iniziata a metà gennaio a Cetona (Italia) e ha coinvolto alcuni giovani migranti di 
Cetona e dell'area circostante, nonché alcuni abitanti del villaggio. Abbiamo ripreso il tema della 
mobilità e della trasformazione di sé, luogo e ambiente attraverso due pratiche artistiche, la 
ceramica e la danza.

Abbiamo immaginato laboratori di ceramiche ludiche, e dall'osservazione del villaggio e la 
sensazione di ogni partecipante, abbiamo creato un fregio composto di piastrelle su cui ognuno 
ha dato libero sfogo alla sua immaginazione per raccontare una storia comune del territorio.

Oltre a praticare la danza che ha creato un legame sociale, abbiamo cercato di capire i punti di 
incontro culturali e l'importanza della transculturalità di oggi e di domani per costruire una storia 
comune.


Inoltre, abbiamo anche organizzato due workshop per sperimentare con un "massaggiatore" 
Davide il tema dell'energia (energie) che emana dal corpo come parte di una trasformazione 
personale. Alla fine, questi esercizi di ascolto hanno contribuito a far emergere il legame tra le due 
ricerche, quella spirituale e quella energetica, qualcosa di completamente istintivo.


Durante la 2a mobilità a Cuba, abbiamo ripreso la pratica artistica: in questo caso fu un 
laboratorio con l'Università di comunicazione dell'Avana e non più una sperimentazione tra il 
danzatore e me stessa, ma una proposta di sperimentazione ad un gruppo di persone di cui due 
ricercatori Maja Barac di UVEG e Renata Salecl dell’l’IK entrambe nell’ambito della propria ricerca 
Transmaking  e Ana Marta Amaro, architetta partner del collettivo «Corriente compartida» di cui fa 
parte Citema ; per me, una situazione molto difficile all'inizio, sentivo di aver dimenticato tutto, 
che la mia cultura aveva ripreso il sopravvento.

Allo stesso modo, ho avuto la netta sensazione di ritrovare Lesbiel anche prigioniero del suo 
giogo culturale.


Nell’ambito di questa seconda mobilità, ho anche cambiato posto, sempre a Cuba, ma in una 
città diversa. Questo ha influenzato fortemente la ricerca e la sperimentazione, bisognava 
ricominciare tutto quasi da capo con persone diverse. Le uniche presenze fisse durante tutto il 
mio percorso erano quelle del ballerino Lesbiel e dell’architetta Ana Marta.




Con Ana Marta, avevamo stabilito un rituale e ciò mi ha permesso, progressivamente, di iniziare a 
percepire sensazioni, la cultura dell’Avana facendo camminate quotidiane e ascoltando racconti 
della storia dell’Avana a partire dall’architettura. Pour Lesbiel, essendo lui stesso fuori dal suo 
proprio contesto, la ripresa è stata molto caotica e difficile, anche se l'esperienza dei mesi 
precedenti sembrava che ci avesse uniti nella riflessione, la pratica e la ricerca. E’ stato molto 
difficile incontrarsi di nuovo, io e lui, sullo stesso livello di prima ; come se il posto 
improvvisamente ci allontanasse e ci facesse perdere quello che avevamo così difficilmente 
smantellato e poi costruito insieme in un ambiente comune.


Le persone invitate a sperimentare con noi hanno permesso, a volte, di ricominciare su un terreno 
comune, ma anche di destabilizzare la ricerca stessa. Nel senso che le persone che hanno aderito 
all’esperimento in corso d’opera hanno permesso di ritrovarci su basi già stabilite (di cui però non 
eravamo più consapevoli), ma anche di destabilizzare queste stesse basi che si stavano 
consolidando; così abbiamo avuto come una sensazione di non essere in grado di sperimentare 
davvero, di essere un po’ come di fronte ad un muro.


Durante questa mobilità, ho avuto l’opportunità di organizzare un workshop à Trinidad con Juan 
Esteban Sandoval (presente nell’ambito della biennale dell’Avana per presentare il suo gioco  
(d)estructura) ; abbiamo giocato a « (d)estructura, Cartografia social » con Lesbiel e gli insegnanti 
della sua scuola di danza, un'esperienza che mi ha permesso di capire che nel contesto della 
ricerca, la creazione di un secondo strumento come il gioco potrebbe essere complementare alla 
pratica artistica, come una sorta di filtro per evidenziare ciò che scatena la pratica artistica.


Il che mi porta a credere che la sperimentazione è accettare che tutto crolli improvvisamente, che 
tutto si muova, che l’altro si trasformi a contatto con nuovi partecipanti, che il movimento e il 
ritmo cambino, che perdiamo il controllo .... Tutti questi esercizi richiedono tempo e distanza per 
iniziare a percepire una sensazione, l'emozione di una prima trasformazione, e, infine, sentire ciò 
che cambia nel nostro ambiente nel suo insieme.


La mia mobilità a Valencia dal 9 al 16 novembre 2018 è stata la conseguenza della mia mobilità a 
Cuba (luglio-agosto 2018). Ho scelto di fare una prima settimana di mobilità a Valencia con il 
desiderio di « ascoltare » Valencia. Ascoltare il suo tempo, i suoi ritmi, le sue strade, i suoi abitanti, 
ma anche i suoi artisti, i suoi accademici, i suoi attori socio-culturali, i suoi luoghi ... in modo 
relativamente informale. Seguendo sempre l'approccio "alla deriva" che abbiamo scelto all'inizio 
come metodo di lavoro e approccio sul campo.

Sono stato accompagnato dal fotografo che aveva anche lui partecipato alla mobilità a Cuba, in 
questo modo abbiamo avuto l'opportunità e la ricchezza di ottenere, in una settimana, due ascolti 
basati sulle stesse sensibilità.

Ho avuto l'opportunità di partecipare a un workshop organizzato da Fabienne Trotte (ricercatrice 
di Relais Culture Europe) nel quartiere di Cabanyal e ciò mi ha permesso di vedere il divario che 
mi avrebbe permesso di percepire la sensibilità della vita locale. All'inizio non era facile 
immaginare ponti tra Cuba e Valencia senza che fosse più cliché che realtà.

Poi strada facendo, la ricerca iniziata a Cuba:  « Mobilità e spazio pubblico "Quale ruolo e la 
responsabilità per la trasformazione sociale" ha, progressivamente, durante incontri ed esperienze 
condivisi con Fabienne Trotte a Valencia, svelato il filo rosso tra Cuba e Valencia: il luogo, la 
pratica artistica, il corpo, trasformazione e comunicazione.

Con piacere, vedo profilarsi delle evidenze e delle esigenze relative alla mia ricerca e un collettivo 
che si sta formando.


La ricerca di CITEMA nell’ambito del progetto Transmaking è un esperimento su noi stessi. 
Sperimentiamo le pratiche artistiche, giochi, prima noi soli e poi con gli altri in contesti che sono a 
noi sconosciuti.

Ognuno si impegna reciprocamente nello scambio all’interno di un’attività scelta per poi creare, 
divertendosi, le condizioni favorevoli per una trasformazione.

L'idea è quella di arrivare alla fine del progetto di capire come sia possibile trasformarsi e quindi 
trasformare con l’altro un contesto, un luogo! Cercheremo di creare strumenti, una metodologia 
(giochi, pratiche artistiche, pratiche creative, pratiche legate ai territori) per vivere il momento e il 
luogo in cui ci troviamo.

Ciò dovrebbe contribuire ad immaginare e sviluppare progetti di trasformazione positiva della vita 
di un posto anche molto piccolo. Per questo abbiamo iniziato la nostra ricerca con persone di 



diversa provenienza professionale e di diverse culture (ricercatori  del progetto Transmaking e altri) 
con l'idea di creare una rete in cui tutti condividerebbe lo stesso desiderio di cambiamento, così 
che, insieme, in modo orizzontale ed equilibrato, si comincia a cambiare la vita in piacere 
quotidiano.



