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in coproduzione con Théâtre National de Chaillot, Paris

direzione artistica Davide Venturini, Francesco Gandi
coreografia Stefano Questorio, Valentina Consoli
danza per due interpreti
visual design Elsa Mersi
computer engineering Rossano Monti, Martin Von Günten
sound design Spartaco Cortesi
costume design Sonja Bäumel
oggetti di scena interattivi Livia Cortesi, Francesco Taddei, Massimiliano Fierli, Saulo D’Isita
collaborazioni Luca Farulli, Maurizio Montalti, Enzo Santiccioli, Susanna Musztrai
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Pop Up Garden è uno spettacolo dedicato a Gilles Clement 
(botanico, poeta e giardiniere) e a quei piccoli eroi che dal 
nulla creano giardini nei luoghi più impensati. E’ un invito 
all’osservazione delle piante, al loro modo di danzare mosse dal 
vento, al loro essere al tempo stesso generose e capricciose. 
Nel nostro giardino all’inizio non c’è nulla, soltanto il Signor Bu. 
Bu ama gli spazi vuoti e abbandonati come i cortili delle vecchie 
fabbriche, li ripulisce ben bene e poi... POP! Succede che arriva 
una lucertola e chiede: “perché non metti dell’edera al posto 
dell’asfalto? Ecco che Bu dal nulla crea piccole aiuole, aggiunge 
un po’ di terra e subito il cortile si trasforma. Bu danza con le 
piante, gioca a fare il giardiniere, si sente acqua, terra, foglia 
e poi... POP! All’improvviso entra in scena lei, Milady, una 
ballerina, agile, leggera come un filo d’erba, accende il suo 
cuore e fugge via tra le nuvole ma poi POP!... nel giardino non 
si resta mai soli: altri personaggi appaiono, estrosi o misteriosi. 
Il giardino ormai è un microcosmo indipendente, vive libero, in 
movimento. POP! 

Nel lavoro della compagnia TPO il protagonista è lo spazio 
scenico, le immagini, i suoni, il design. Grazie all’uso di sensori 
e tecnologie digitali ogni spettacolo si trasforma in un ambiente 
interattivo dove sperimentare il confine sottile tra arte e gioco. 
Danzatori, performer o il pubblico stesso interagiscono insieme 
esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lingua 
e cultura. 



UP
NOTE
durata: 60’ 
(lo spettacolo è diviso in due tempi: 
spettacolo e atelier interattivo con il pubblico) 
capienza limitata
fascia d’età: a partire da 4 anni
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PRESS REVIEWS

“Un univers visuel, coloré et sonore, recréé grâce aux technologies 
interactives, en correspondance avec une chorégraphie qui fait naître 
des petits jardins de rêve.” 
- Françoise Sabotier-Morel TELERAMA
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NIL GIARDINO PLANETARIO
alcuni appunti tratti da testi di Gilles Clement

Secondo il paradigma di Gilles Clement, il paesaggio ed i diversi habitat 
delle piante, possono essere visti come un grande giardino che va oltre 
l’ambito privato, un giardino planetario appunto, laddove gli esseri umani 
possono essere considerati non come i proprietari della terra ma come dei 
giardinieri. Il giardino in questo contesto prende forme reali e immaginarie: 
un grande giardino, un pianeta piccolo. Qui si sovrappongono le grandi visioni 
del mondo. Il concetto di “giardino planetario” deriva da una combinazione 
tra l’osservazione del nomadismo delle piante e una serie di domande: si 
può considerare la terra come un unico giardino? Il suo giardiniere come 
l’umanità intera?
Si può trasporre l’attitudine del giardiniere ed il suo approccio, alla vita del 
cittadino nel suo ambiente quotidiano? È legittimo guardare al pianeta come 
si guarda a un giardino?
Da queste stesse domande nasce un progetto artistico che propone al pubblico 
infantile uno spettacolo interattivo/sensoriale sul giardino come paradigma 
di un mondo vegetale capace di muoversi, fuggire dalle barriere imposte 
dall’uomo e creare nuovi spazi di felicità.

IL GIARDINO
“Accoglie le piante, gli animali, l’uomo e i suoi sogni. E’ un viaggio dove si 
accumulano paesaggi e il percorso si dilata passando da un universo all’altro. 
In un susseguirsi di transizioni: si passa da un frutteto a un orto, dal giardino 
di fiori al prato, dal labirinto al boschetto, dalla stanza vegetale al belvedere, 
dalla corte alla strada. Nessuno di questi luoghi può dirsi illimitato, e nessun 
percorso avverrà senza passaggi e senza porte. 
La tradizione esclude dal giardino tutte le specie viventi, animali e vegetali, 
che sfuggono al controllo del giardiniere. L’avvento dell’ecologia sovverte 
questa visione, per principio, si interessa alla natura nel suo insieme e non 
al giardino. 
Tuttavia, il giardino è fatto di natura. Uccelli, formiche, funghi, insetti e semi 
non riconoscono le frontiere che separano il terreno sottomesso a regime 
poliziesco da quello selvaggio. Per loro, tutto è abitabile.’’  

Gilles Clément, Le jardin en mouvement.
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RIfLESSIONI E SPUNTI SULLO SPETTACOLO 

Le relazioni
Prendersi cura di uno spazio o di un giardino è come adottare un amico 
immaginario, creare un rapporto che può essere condiviso con altri 
(umani o animali). In questa relazione si osservano i mutamenti, gli 
umori, la scansione delle stagioni, il flusso degli eventi atmosferici,
ci si mette in ascolto.

L’umiltà
Ha a che fare con un comportamento, con dei gesti. L’umiltà viene da 
humus cioè stare sulla terra ed accudirla. Il gesto dell’uomo umile è 
quello della semina, parte dall’idea di donare ed implica un modo di 
organizzare lo spazio. Il gesto ha un rapporto con il tempo, il giardiniere 
sa esplorare ed aspettare.

La mescolanza
L’opera del giardiniere planetario si crea nei luoghi di nessuno, luoghi 
non sorvegliati, dove avviene la contaminazione, la vera relazione.
In queste zone incolte i semi portati dal vento creano uno spazio naturale 
incontrollato e vitale dove si creano delle modalità di convivenza diversa 
rispetto agli spazi abitativi convenzionali. Zone di grande libertà, di 
relazione non ordinata, il vento torna a parlare, passa attraverso le cose, 
crea una zona di transito.

La danza
Il paradigma proposto attraverso il giardino va in direzione della danza 
e non del balletto, della forma esuberante rispetto alla forma edificata. 
Così come il giardino è legato alla migrazione dove il tema della casualità 
implica il gioco delle combinazioni, degli intrecci, delle relazioni, così la 
danza è il luogo delle relazioni del corpo con lo spazio e delle relazioni 
dei corpi. La danza è una stratificazione, è la relazione tra la forma 
umana e i materiali, è il corpo che prende infinite forme.
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UN “GIARDINO PLANETARIO” 
ImmAGINATO COmE
AmbIENTE “SENSIbILE” INTERATTIVO
 
Le piante si muovono, spinte dal vento o da altri fattori incidentali, il loro 
viaggio si stratifica, assomiglia al movimento aereo delle nuvole. 
Il racconto di questo viaggio non è lineare ma aleatorio, le piante non 
vanno da un punto all’altro ma migrano alla ricerca di nuovi incontri, se 
lasciate libere, creano un giardino in movimento.
Il loro linguaggio richiama quello dei suoni, si espande nell’ambiente, 
si somma, s’intreccia, non è lineare è piuttosto una danza. Questo 
andamento suggerisce un altro principio di narrazione dove il racconto 
non ha un inizio ed una fine ma è un continuo flusso di eventi, una 
mescolanza che genera continuamente nuova vita.

Sulla scia di questo pensiero filosofico rivolto al mondo vegetale, la 
compagnia TPO ha immaginato una trasposizione teatrale che usa 
le tecnologie interattive come strumento per rappresentare il flusso 
prodotto dal giardino in movimento. Il giardino planetario è immaginato 
come un ambiente sensibile al comportamento dell’uomo, uno spazio 
interattivo quindi, dove immagini e suoni si sovrappongono con una 
logica che richiama la volubilità degli eventi atmosferici. Il racconto, in 
forma di danza, fluisce scandito da eventi naturali, il vento, il movimento 
delle nuvole, la pioggia, un incendio...

Il giardino qui rappresentato è uno spazio dinamico, creato con immagini 
proiettate sul pavimento, in modo da avvolgere lo spettatore in un 
ambiente immersivo, La scena si arricchisce di oggetti di carta, creati con 
la tecnica del pop up, in grado di evocare il movimento delle piante e la 
loro continua evoluzione. Le interazioni, prodotte dal sistema interattivo 
computerizzato, generano dinamiche che seguono il paradigma definito 
da Gilles Clement della “mescolanza” e cioè del continuo migrare da una 
situazione all’altra in un processo volontario e a volte involontario.
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LA mESSA IN SCENA

Nel giugno 2014 la compagnia ha realizzato una serie di studi e delle prove aperte con 
bambini in preparazione dello spettacolo. Per questa occasione la compagnia ha collaborato 
con l’attore danzatore Stefano Questorio indagando su diverse linee di ricerca:

Lo spazio scenico a pianta centrale:
-un lungo tappeto da danza di 11 x 4 metri, con il pubblico disposto sui due lati più lunghi
-un impianto audio in grado di ottenere una localizzazione del suono distribuito su almeno 6
speaker indipendenti
-un sistema di videoproiezione sul tappeto da danza composto da 3 videoproiettori in grado 
di proiettare una unica immagine non interrotta da linee di taglio
-una scenografia con oggetti pop-up in grado di evocare delle piante ed interagire con le 
immagini
-un sistema di telecamere, che agiscono come sensori per il sistema interattivo 
computerizzato, che creino la dinamica interattiva immagini/suono/movimento

Una piccola storia come punto di partenza:
In questo primo studio abbiamo lavorato con un solo danzatore immaginando una storia 
che
avrebbe potuto fare da sfondo al progetto definitivo.
Un signore normale abita vicino ad un cortile abbandonato di una fabbrica. Stanco di vederlo
sporco e trascurato decide di prendersene cura e di creare lì un giardino pur non essendo un
giardiniere. Dopo vari tentativi a poco a poco lo spazio si rianima, grazie alle presenza di 
alcune piante cominciano ad arrivare i primi insetti, alcune persone notano il suo lavoro 
silenzioso e decidono di regalare delle nuove piante. Un microcosmo di relazioni prende 
forma ed il giardino creato dal nulla comincia a trasformarsi in un teatro di piccoli/grandi 
eventi. Il signore protagonista della storia comincia a rendersi conto di come il cambiamento 
del suo piccolo cortile potrebbe cambiare il mondo così, come direbbe Gilles Clement, da 
semplice cittadino diventa un giardiniere planetario.
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In scena agiscono due danzatori e, come di consueto per gli spettacoli del TPO, 
tutto avviene su di un grande tappeto da danza con immagini proiettate dall’alto. 

I danzatori agiscono all’interno di uno spazio che inizialmente è vuoto, ma 
progressivamente si popola di piante grazie all’utilizzo di oggetti pop up nascosti 
sotto il tappeto da danza o in altre zone. Un’attenzione molto importate è dedicata 
alle immagini ed ai suoni. Per questa occasione la compagnia sperimenterà un 
sistema di localizzazione dei suoni con l’utilizzo di diversi speaker distribuiti 
nello spazio che permetteranno al pubblico di sentire il suoni provenire da fonti 
indipendenti.

I danzatori potranno creare un giardino immaginario, creare coreografie ispirate 
dai flussi di energia prodotti dagli eventi che accadono nel giardino: il contatto con 
le piante ed il ciclo aleatorio del tempo atmosferico.

Lo spettacolo si conclude con il pubblico (bambini e genitori) che (solo in questo 
momento) è invitato ad entrare nel giardino creato dai danzatori e lì potrà rimanere 
per un tempo sufficiente a sperimentare una relazione libera con lo spazio, uno 
spazio “sensibile” concepito in modo da sentirsi a proprio agio in un gioco che non 
ha una durata definita.





IL TPO E IL TEATRO INTERATTIVO

Teatro visivo, emozionante, immersivo: negli spettacoli del TPO il protagonista è lo spazio scenico, le 
immagini, i suoni, i colori. Grazie all’uso di tecnologie interattive ogni spettacolo si trasforma in un ambiente 
“sensibile” dove sperimentare il confine sottile tra arte e gioco. Danzatori, performer e il pubblico stesso 
interagiscono insieme esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura. Il lavoro 
della Compagnia TPO è frutto della collaborazione di un team poliedrico e affiatato di autori provenienti 
da diverse discipline delle arti visive e performative. Gli spettacoli prodotti si caratterizzano per l’uso di 
proiezioni di grande formato, la creazione di ambienti teatrali immersivi e
l’impiego di tecnologie interattive alcune delle quali specificatamente sviluppate dalla compagnia per i 
propri spettacoli.

Lo spazio scenico è concepito come ambiente dinamico e reattivo in grado di coinvolgere il pubblico 
in azioni individuali o di gruppo: è infatti dotato di sensori (touch pad, videocamere e microfoni), che 
permettono sia ai performer che al pubblico di modulare suoni o interagire con le immagini attraverso il 
movimento o la voce. Grazie a queste tecnologie vengono creati ambienti teatrali “sensibili” dove i bambini 
possono esplorare lo spazio e scoprire così che questo risponde in un “certo modo” alle loro azioni; si crea 
quindi una relazione attiva tra loro e la scena, una forma di dialogo con spazio, forme
e suoni, che diventa esperienza artistica. 

Negli spettacoli del TPO il ruolo dei performer assume una valenza particolare: grazie agli effetti interattivi 
i danzatori “dipingono” e “suonano” in scena usando il corpo o il movimento ma soprattutto invitano i 
bambini ad esplorare lo spazio con un approccio teatrale che privilegia l’uso del corpo e dello sguardo.

Premi:
• China SPAF-Shanghai Performance Arts Festival | ‘Going to the world’ Award | ‘Panda’s Home’ | Shanghai (CHINA) | 2017
• Festiwalu Teatralna Karuzela - Teatr Pinokio | ‘Farfalle’ | Włochy (PL) | 2016
• XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA | ‘Il Giardino Dipinto’ | Torun (PL) | 2014
• World Congres Assitej | Award for Artistic Exellence | Warsaw (PL) | 2014
• Feten 2010 | Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas | Gjon (ES) | 2010
• New England Foundation for the Arts, National Dance Project, US Tour | Compagnia TPO | Boston, MA (USA) | 2010  
• Teatri di Vita | Premio della giuria dei ragazzi ‘Il Giardino Dipinto’ | Porto Sant’Elpidio (IT) | 2007  
• ADE (Art Digital Era) | Compagnia TPO | Polverigi (IT) | 2004 
• ETI Stregagatto | ‘Storie ZIP’ | Roma (IT) | 1999 
• ETI Stregagatto | ‘Riflessioni’ | Roma (IT) | 1983
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59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256
fax +39 0574/468988
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Il TPO opera con il 
sostegno di: MIBACT 
e Regione Toscana 
Settore Spettacolo


