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Il progetto intende realizzare una commistione tra forme ed espressioni artistiche 
diverse, con l’obiettivo di valorizzare il percorso museale e di stupire i visitatori in 
un’esperienza immersiva, coinvolgente e creativa. 

Attraverso il dialogo tra esibizioni e installazioni corporee di diversa tipologia, si 
propone la fruizione dello spazio museale interagendo emozionalmente con le opere 
esposte, sia tramite performance dal vivo, sia tramite la loro riproduzione 
multimediale (proiezioni, schermi, suoni, luci).  

 

Si propongono spettacoli (pensati per il MMM ma adattabili e riproducibili anche in 
altri contesti) di danza aerea acrobatica (specializzazione: tessuti) e laboratori-
installazioni corporee (compagnia CO.R.PI di Firenze), affiancati da altri generi 
artistici come proiezioni, suoni e musica, e scenografie multimediali. 

Mezzi espressivi inusuali, come suggestive installazioni con proiezioni immersive 
interattive, in grado di modificare la percezione dello spazio e del tempo, trasportano 
il pubblico in un viaggio virtuale di grande impatto emotivo, suscitando stupore e 
meraviglia. 

La leggerezza della danza aerobica contemporanea e il pathos dei quadri-di-scena, 
uniti alla particolarità della location e al contrasto tra staticità delle sculture e 
dinamicità delle performance, coinvolgono gli spettatori in una visita 



anticonvenzionale, durante la quale l’utilizzo dello spazio e il linguaggio dei corpi 
propongono una diversa visione delle cose, un cambio di prospettiva, in un’ottica di 
fruizione dinamica dei musei come luoghi in cui arte e cultura si fondono per 
trasmettere spunti creativi e riflessioni.  

Le attività proposte saranno il risultato della commistione di diversi generi artistici e 
si distingueranno per l’originalità con cui affrontano, in modo anticonvenzionale, il 
linguaggio del corpo nello spazio. L’utilizzo dello spazio aereo e verticale produce 
una diversa visione delle cose, un cambio di prospettiva. L’uso di pareti e corde per la 
danza verticale si basa su una ricerca artistica che mira a fare emergere non solo il 
virtuosismo degli acrobati, ma anche l’originalità del loro utilizzo e la riproducibilità  
in altre tipologie di museo.  

 

Le installazioni del laboratorio interculturale CO.R.PI. offriranno le suggestioni del 
teatro contemporaneo: indagine corporea, corpi plasmabili come la materia delle 
opere scultoree, che costruiscono un tessuto evocativo più che narrativo. Pathos ed 
espressività per una fruizione emozionale del contesto, che valorizzi le principali 
tematiche dell’opera di Marino Marini tramite l’abbinamento della staticità dinamica 
delle sculture e la dinamicità statica dei quadri di scena.  

 

Gli spettacoli di danza aerea acrobatica e quadri-di-scena dovranno aver luogo una o 
più volte, e in tale occasione si provvederà ad effettuare riprese professionali degli 
stessi, nel contesto stesso del museo: lo scopo finale è infatti di riprodurre tra le 
opere, tramite schermi a circuito continuo e videoproiezioni, i movimenti e quadri-di-

scena più significativi, per suscitare nel visitatore suggestioni e riflessioni. 

Puntiamo ad un’arte che si avvicina al visitatore, dando anima alle opere e 
trasmettendo emozioni, in una prospettiva di fruizione dinamica dei musei come 
luoghi in cui arte e cultura si fondono per trasmettere spunti creativi.  

 

Nel caso da parte della Direzione del Museo ci fosse interesse per un discorso in tal 
senso, si potrebbe sfruttare il progetto anche per affrontare tematiche di attualità: 
CO.R.PI. è infatti un laboratorio interculturale di teatro e danza formato da artisti di 
Firenze e richiedenti asilo, e i loro laboratori-performance possono essere indirizzati 
verso tematiche di attualità, per rendere ancora più vive e significative le opere 
esposte.  

Marini dichiarava di Non ispirarsi all’arte etrusca, bensì di essere etrusco: nel 
valorizzare la sua arte non dobbiamo dimenticarci della diversa provenienza ed 
estrazione dei visitatori dei musei, a maggior ragione in una città come Firenze, e di 



come quindi le sue opere vengano recepite. È pertanto necessario pensare a una 
fruizione su scala internazionale, con particolare sensibilità ai nuovi flussi turistici. 

 

Per la loro natura flessibile e fluida, le performance proposte (danza aerea acrobatica 
e installazioni-laboratorio) sono facilmente riproducibili e adattabili ad altri contesti 
museali. Il presente progetto è pertanto valido per qualsiasi museo, modificando le 
esibizioni in base alle esigenze spaziali e alla tipologia e tematica delle opere esposte. 

 

 

Tipologia di pubblico 

La connessione tra diverse forme d’arte e l’attualità ha l’obiettivo di avvicinare un 
pubblico internazionale, coinvolgendo anche le nuove generazioni attraverso 
l’utilizzo di nuovo linguaggi espressivi. Il progetto è quindi pensato per visitatori e 
turisti sia italiani che stranieri, grazie all’universalità del linguaggio corporeo. La 
potenza emozionale del dialogo tra materia e corpi nello spazio saprà conquistare 
ogni fascia d’età. 

 

Durata 

Gli spettacoli-evento dureranno circa un’ora ciascuno.  

La loro videoriproduzione e proiezione potrà essere programmata a seconda delle 
scelte della direzione museale (ininterrotta, o a orari definiti, o in occasione di 
determinati eventi). 

Sarà anche possibile associarli a speciali visite guidate tematiche. 

 

Attrezzatura  

Attrezzature e strumenti di scena saranno forniti dagli artisti stessi. Sarà richiesto il 
supporto di un addetto del museo per concordare al meglio la logistica.  

Saranno inoltre necessari: videoproiettori, schermi, impianto stereo/filodiffusione. 

 

 



DANZA AEREA ACROBATICA -  specializzazione tessuti 

 

  

  

 

 



 

COMPAGNIA CO.R.P.I. 

Compagnia Resistente Popolare Internazionale 

 

CO.R.PI. è un laboratorio interculturale di teatro e danza, formato da artisti di Firenze e richiedenti 
asilo, che offre suggestioni del teatro contemporaneo.  

Attivo dal 2016: un gruppo di artisti e persone di varie età, biografie e formazione si sono uniti 
con l’intenzione di realizzare un’esperienza che mettesse insieme l’impegno civile e le sensibilità 
artistiche. Subito dopo si sono uniti giovani migranti e richiedenti asilo provenienti da alcuni 
paesi africani: nasce il laboratorio di teatro e danza “Corpi”, interculturale, autogestito. 
L’obiettivo del progetto è dare continuità e sostenibilità a questa esperienza di laboratorio “dal 
basso” - paritario e indipendente, cercando il massimo coinvolgimento del pubblico, e basandosi 
sulla questione del ruolo trasformativo dell’arte e sulla interdisciplinarità. 

In quest’ottica, il processo laboratoriale sarà sostenuto anche dall’approccio antropologico, non già 
come riferimento esterno, ma costitutivo dello sviluppo stesso dell’ esperienza artistica, facendo 
parte dei conduttori del laboratorio un’antropologa che è, al contempo, danzatrice con formazione 
di teatro contemporaneo anche in contesti “sensibili” e di teatro-danza. Questa impostazione 
faciliterà sia la ricerca artistica volta alla produzione di dialogo interculturale, che la collaborazione 
e mutualismo, come forma delle relazioni e di esplorazione di esse, e canale di passaggio di nuove 
immagini che sfidano “identity thinking”.  

Indagine corporea, corpi plasmabili come la materia delle opere scultoree – che costruisca un 
tessuto evocativo, più che narrativo. Espressività corporea ed emozionale per un dialogo che superi 
ogni barriera linguistica e culturale. 

 

 


