
 

 

Una trasformazione facendo /creando insieme 
 

Il primo mese di mobilità a Valencia si è concluso alla fine di novembre 2019. 
Un primo passo è stato fatto a novembre 2018 per entrare in contatto con la città, ascoltare il suo 
ritmo, le sue strade, i suoi abitanti, ma anche i suoi artisti, i suoi accademici, i suoi attori 
socioculturali, i suoi luoghi ... e stabilire i primi contatti in un modo informale. 
Quindi, questo anno, come in tutti i nostri processi di sperimentazione in cui utilizziamo la pratica 
artistica come strumento per cercare una trasformazione di sé, dell'altro, dell'ambiente, 
sperimentiamo noi stessi, usiamo la nostra persona come materiale sperimentale. 
A tal fine, è stato deciso di lavorare su due temi : 
- la danza flamenco con Eva Moreno, ballerina 
- un esperimento di calligrafia con Nieves Torralba Collados, professore alla scuola di design e 
artista di Valencia 
Purtroppo, abbiamo dovuto affrontare degli imprevisti ... 
Innanzitutto, il Flamenco, che doveva dare vita alle pratiche quotidiane, non è stato possibile. Eva 
non è stata in grado di continuare a causa di un problema fisico. Invece, abbiamo partecipato alle 
improvvisazioni di questa danza presso il Gestalguinos, abbiamo partecipato ad uno spettacolo di 
flamenco a Radio City e osservato, inoltre, il lavoro di Eva con i bambini nel difficile quartiere di 
Cabanyal (progetto a lunga termine). 
Quindi l'incontro con Nieves per un esperimento di calligrafia doveva essere annullato, poiché 
Nieves si era ammalato. 
La nostra ricerca non si chiama, senza motivo "alla deriva"! Ma noi non siamo senza rimedio! 
In effetti, altre vie di sperimentazione sono nate naturalmente. 
- la cucina con un gruppo composto in parte da ricercatori del progetto Transmaking di cittadini 
spagnoli, francesi e colombiani. 
- i codici gestuali in diverse culture: un primo approccio ripetuto più volte durante gli incontri 
informali con colombiani, cinesi, cubani, francesi e spagnoli. 
Quindi abbiamo pensato alla metodologia; ci siamo presto resi conto che non stiamo cercando di 
sviluppare una metodologia, ma al contrario di definire un processo di sperimentazione. 
I numerosi scambi con professori universitari, partner del progetto e attori del settore, e in 
particolare quello con Raul Abeledo, ci hanno permesso di capire che il processo di 
sperimentazione non era basato su una pedagogia di gruppo ma piuttosto su un modo, in costante 
evoluzione, di collaborare, di lavorare, di scambiare e di ricercare in gruppo. In questa fase, la 
metodologia non è chiaramente definita, ma emergono strade interessanti. 
In effetti, dalla nostra esperienza a Valencia sono emerse chiaramente due cose: 
- abbiamo colto ciò che innesca la trasformazione: emozioni, sensazioni, tutto ciò che riguarda il 
sensibile, che poi ci permette di avere un altro sguardo prima di tutto su noi stessi, sul visibile e 
l'invisibile intorno a noi. 
- quella pedagogia di gruppo non è definita, perché ogni volta che incontriamo un nuovo ambiente, 
nuovi contesti, non possiamo aver già costruito tutto a priori, al contrario la risposta viene 
dall'ascolto. Con ogni nuovo approccio siamo diversi, tutto è diverso e questo è ciò che fa la 
ricchezza stessa del gruppo per la sua capacità di trasformazione e di creatività. 
Sarà quindi ora questione di riorientare i nostri esperimenti per unire, combinare, collegare questi 
due elementi e concepire come costruire insieme, e quindi comprendere cosa sia realmente 
cambiare/scambiare per una trasformazione comune costante, costruttiva, positiva. 
Questa ricerca "alla deriva" ci porta ad accettare di cambiare contesto e di non rifiutare la sfida 
dell'ignoto o dell'imprevisto, perché è avventurandosi in questi nuovi campi che si scatena il 
desiderio di trasformarci per comprendere le realtà e quindi per estensione trasformare i contesti 
con l'altro, con gli altri! 
 


