
 

               

                
 

 

 

 

 

OSPITA ¬  

JOGLANDO IL VENTO 

 

Creazione Allestimento Danza/Teatro. 

Sonorità Occitane e Contemporanee.  

Con la partecipazione di Migranti/Rifugiati  

grazie alla Diaconia Valdese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non fu il mare 

ad accoglierci. 

Noi accogliemmo   

il mare a braccia aperte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

 

                                                         OSPITA ¬ JOGLANDO IL VENTO 
 

 
 

Intrecciare vite artistiche e umane diventa 
 il motore  creativo dello spettacolo OSPITA ¬ JOGLANDO IL VENTO. 

           Una danza astratta, poi acrobatica della pole dance, mentre la voce canta e narra di migranti/rifugiatI  fino ad 
                arrivare al flamenco contemporaneo: ecco insinuarsi immagini dentro sonorità occitane che si alternano a  

sfumature pop rok jazz. Il desiderio é 
condurre lo spettatore in territori 

emozionali per rendere immediato e 
significativo il messaggio 

dell’allestimento: L’ACCOGLIENZA. 
 

                                                                                                                                                                                                                                      

Ideazione, coreografia, danza   

PAOLO ALFIERO 
Collaborazione regia, disegno Iuci  

FRANCESCO DELL’ELBA 
Pole dance   

FRANCESCA MOPA 

Voce   

          MICHELA MOSSO 
Tastiera, arrangiamenti, sequencing  

CARLO BAGINI 
Ghironda, cornamusa, flauti  

 SIMONE LOMBARDO 
Corde e percussioni  

FABRIZIO FILIPPELLI 

                                                                                                                                                       Chitarra e percussioni  
    DARIO LITTERA 

Voce 
ERIKA MOLINARIS 

Attrice  

VALERIA TARDITO 
Attore 

MOHAMAD KHEDRAWI Siria  
                                       Visual effect, video 

 YUKI UNIA                                                           

Luci  

 LORIS SPANU                       

Fonico  

MATTEO NIGROTTI 

                                                                                                                                                        Consulenza musicale  

ANGELO GANGEMI 
 

                                                                                                                                      Assistenza tecnica  ALFIO CICERONE 

                                                                                                                                                  FRANCESCO MOREA 
                                                                                                                                                                      Service ADOGONTOUR 

 
 
 

 
durata: spettacolo 55 minuti,  concerto 60/90 minuti             www.terradombradanza.it      terradombra.ass@gmail.com 

http://www.terradombradanza.it/
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PER IL 2017 

 

A seguito del grande consenso ricevuto, grazie all ”avventura“ artistica di 
Joglando un Po, realizzata dalla: paolo-alfiero-compagnia-danza-terra-d’ombra tra 
agosto e ottobre 2016 nei territori occitani piemontesi con il sostegno delle fondazioni 
Cr Cuneo, Cr Saluzzo, il progetto che presentiamo è la scelta più significativa  e di 
attualità  per proseguire nella direzione di un’arte scenica creativa e sociale.  
             L' evento/spettacolo portato in 9 comuni (vedi cartolina informativa allegata) è 
stato caratterizzato dal tema dell' accoglienza.  La compagnia attraverso, una suggestiva 
elaborazione di danza, musica, video e teatro, ha trasmesso un inedito ed innovativo 
allestimento, valorizzando caratteristiche culturali del territorio e creando una sinergia 
partecipativa con il pubblico. 

Ora arricchiamo la proposta per l’anno 2017 con una azione molto impegnativa, 
di grande valore simbolico/pragmatico e caratterizzata da 2 fondamentali aspetti: 

A - Dentro il gruppo artistico e tecnico, che porterá  la nuova versione di 
Joglando in altri comuni occitani, avremo la presenza di Migranti/Rifugiati.  
Concretamente saranno in scena, insieme alla compagnia, alcune donne e uomini 
immigrati. Mentre altri avranno una mansione tecnica.  Sono persone che stanno 
affrontando la difficile realtà di chi ha lasciato la propria terra, il proprio modo di vivere 
e si ritrova in un mondo molto diverso e complesso con le sue contraddizioni e pregi.  

Nostro desiderio è quello di dare un contributo, come artisti,  alla costruzione di 
opportunità  lavorative e di relazione umana, ritenendo l’ambito delle arti sceniche un 
settore estremamente importante.  Il lavoro artistico manifesta un profondo valore 
sociale e culturale all’interno di una societá.  Oltre ad essere una professione,  la 
condivisione dell’atto creativo ci aiuta a rompere progressivamente i muri della paura, 
del sospetto e dell’indifferenza. Lo spettacolo diventa una sorta di “ tavola imbandita 
dove ospiti e ospitanti si nutrono reciprocamente….  
             Realizziamo, con la partecipazione di persone migranti-rifugiate dentro lo 
spettacolo,  una forma di accoglienza diretta ed empatica.  Ascoltiamo e diamo voce a 
“dimenticati”.  Siamo loro. Sono noi. 
             B - Crediamo profondamente che tale progetto possa diventare un' occasione 
efficace nel cammino laborioso della “Convivenza”. Auspichiamo che le amministrazioni 
comunali, le istituzioni pubbliche e private che sosterranno Ospita Joglando il Vento 
assieme alla nostra compagnia, faranno nascere un'esperienza/testimonianza che non si 
limiterà solo al Piemonte, ma agira' da trampolino per attraversare il territorio 
nazionale. Porteremo una voce dentro mille luoghi d'Italia, che racconterà l'impegno e 
lo sforzo di realtà piemontesi (artisti, associazioni, comuni, fondazioni, istituzioni 
regionali) nell’affrontare la complessa ed epocale “ Grande Accoglienza”. 
                              

        OSPITA. ¬ JOGLANDO IL VENTO  
           ideazione coreografia  messa in scena  Paolo Alfiero,    collaborazione regia   Francesco Dell’Elba  

        2 persone Migranti/Rifugiati - 3 Artisti Occitani -  Danzatore flamenco - Danzatrice pole- dance                      
        Attrice – Cantante – Pianista - Regia luci - Regia video - Elaborazioni musicali - Allestimento  
        Scenico - 2 persone per montaggio,  3 service audio luci video, 4 collaboratori Migranti  - Costumi 
        Organizzazione-Ufficio stampa/social-Pubblicitá  progetto grafico  

            30  persone tra artisti e collaboratori tecnici e organizzativi  che lavoreranno nel progetto  
 

per la compagnia     paolo alfiero 
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