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Intimate Bridges is a European project that stands 
for the transformative power of art in education for 
a better intercultural dialogue between immigrants, 
refugees and local population.
The project consists of several multidisciplinary 
artistic workshops and participatory performing 
arts, in a process involving artists and non-artists, 
migrants and non-migrants. From theatre to music, 
each partner will develop a unique artistic project.

Intimate Bridges is implemented in Portugal, Austria, 
Italy and Greece assuming art as a catalyst for social 
change, intercultural tolerance and integration, 
promoting the recognition and appreciation of 
diversity, personal development, empowerment and 
empathy. Intimate Bridges performances highlights 
the importance of co-creation and intimacy, bringing 
together migrants and non-migrants, professionals 
and non-professionals, engaging people and 
communities in experiencing, enjoying, and 
performing arts and culture. All our performances 
will be co-produced among partners and every 
partner will invite artists from other partners’ team 
to join their production. This will be implemented 
thanks to artistic residences in each country, 
involving artists, migrants and citizens.

Intimate Bridges è un progetto europeo nato nel 2019 che 
punta a sfruttare il potere educativo e sociale dell’arte 
per favorire il dialogo interculturale tra immigrati, 
rifugiati e popolazione locale. Il progetto consiste in una 
serie di laboratori artistici multidisciplinari e di azioni 
performative partecipative, secondo un processo che 
coinvolge artisti e non artisti, migranti e non migranti. 
Dal teatro alla musica, ogni partner svilupperà un 
progetto artistico unico.
Intimate Bridges è attivo in Italia, Portogallo, Austria e 
Grecia. I partner coinvolti (Residenza IDRA, Associação 
Renovar a Mouraria, Caritas der Erzdiözese Wien, 
Entropia Theatre) fanno dell’arte un essenziale 
catalizzatore per il cambiamento sociale, la tolleranza 
interculturale e l’integrazione, promuovendo il 
riconoscimento e l’apprezzamento della diversità, lo 
sviluppo personale, l’empowerment e l’empatia. Le 
performance di Intimate Bridges, inoltre, sottolineano 
l’importanza della co-creazione e la dimensione 
dell’intimità: accomunando migranti e non migranti, 
professionisti e non professionisti, esse coinvolgono 
singole persone e comunità in un unico momento 
artistico-culturale, fra esperienza, partecipazione e 
rappresentazione. Tutte le performance sono co-prodotte 
dai partner. Inoltre, ogni partner inviterà gli artisti del 
team di altri partner ad unirsi a una loro produzione, 
attraverso residenze artistiche in ogni paese e il 
coinvolgimento di altri artisti, migranti e cittadini.
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Partners
IDRA – Independent Drama is a place, an 
idea and a way of producing, organizing 
and promoting contemporary performing 
art. IDRA is a multidisciplinary 
Residence that aims to combine different 
approaches to find always new ways of 
creation in the name of independent 
production culture.
IDRA has two areas of concern: the 
creation and organization of events 
rooted on unique art projects. Since 1998, 
its activity has grown exponentially 
thanks to the cooperation with regional, 
national and international theaters and 
authorities, bringing to the fore emerging 
young artists. As such, events and 
initiatives such as Wonderland Festival, 
Circuit City Sweets, NDN, Project CARE 
Award and AL Petroni have acquired 
a transnational repercussion keeping, 
nonetheless, strong local roots. IDRA also 
actively participated in various networks 
such CRESCO, ETRE and TEH.
IDRA is supported by the European 
Community (Creative Europe), Ministry 
of Heritage and Culture and Tourism, the 
Lombardy Region, the Municipality of 
Brescia, Fondazione Cariplo Foundation 
ASM – A2A, the Community Foundation 
of Brescia and by around 1000 members.

Residenza IDRA, capofila del progetto 
Intimate Bridges, è un centro di residenza 
multidisciplinare, di produzione e di 
organizzazione teatrale con sede a Brescia. 
IDRA ha due principali aree di interesse: 
la creazione e l’organizzazione di eventi 
radicati su progetti artistici originali. Dal 
1998 la sua attività è cresciuta in modo 
esponenziale grazie alla collaborazione 
con teatri e autorità regionali, nazionali 
e internazionali, portando alla ribalta 
giovani artisti emergenti. Eventi e iniziative 
come il Wonderland Festival, Circuit 
City Sweets, NDN, Project CARE Award 
e AL Petroni hanno avuto una ricaduta 
transnazionale, mantenendo, tuttavia, un 
forte radicamento locale. IDRA ha inoltre 
partecipato attivamente a diverse reti 
culturali internazionali come CRESCO, 
ETRE e TEH ed è sostenuta dalla Comunità 
Europea (Europa Creativa), dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche, 
dalla Regione Lombardia, dal Comune di 
Brescia, dalla Fondazione Cariplo ASM 
- A2A, dalla Fondazione Comunitaria di 
Brescia e da circa 1000 soci.

IDRA – Independent Drama 

Associação Renovar a Mouraria è 
un’associazione culturale creata nel 2008 
con l’obiettivo di rivitalizzare il quartiere 
di Mouraria, nel centro di Lisbona, che 
ospita più di cinquanta nazionalità e vanta 
una grande mescolanza etnica e culturale. 
L’Associazione promuove un’ampia gamma 
di attività con l’obiettivo di rafforzare 
l’inclusione sociale delle varie comunità, 
favorendo servizi, interazione culturale e 
sostegno reciproco. Renovar a Mouraria 
organizza anche un programma culturale 
vario, promuovendo artisti locali e offrendo 
libero accesso alla cultura a pubblici sempre 
nuovi. Il raggio d’azione di queste attività 
oltrepassa i confini geografici del quartiere 
con progetti stabili come il giornale della 
comunità Rosa Maria, le visite guidate 
Migrantour, la Batucaria Orchestra o la 
Migrants’ Encyclopedia.

Associação Renovar a Mouraria was 
created in 2008 aiming to revitalize the 
historical neighbourhood of Mouraria, 
right in the city centre of Lisbon, which 
hosts more than 50 nationalities and 
boasts unique richness and unparalleled 
cultural and ethnic mingling. The 
Association promotes a wide array 
of activities with the major goal to 
strengthen the social inclusion of various 
communities by fostering different 
services, cultural interaction and mutual 
support. Some of its leading community 
development projects are portuguese as a 
foreign language classes for immigrants, 
literacy education, study support for 
children and youngsters and legal support 
services.
In addition, Mouraria organises a rich 
cultural programme in which it seeks 
to promote local artists, provide free 
access to culture and attract new publics. 
The scope of activity goes much beyond 
Mouraria district with projects such as 
the community newspaper Rosa Maria, 
Migrantour tours and workshops in 
schools with immigrants and refugee, 
Batucaria Orchestra or Migrants’ 
Encyclopedia

Associação Renovar a Mouraria 
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The Caritas der Erzdiözese Wien is a 
non-profit organization aiming to relieve 
the distress of people and provide social 
services. The organization is operating a 
wide range of activities, namely retire-
ment care, facilities for the handicapped, 
social assistance, houseless aid, foreign 
aid, refugee and migrant’s relief.
Since 2007, Caritas Wien sets up Com-
munity Arts projects. Stand 129 is one of 
these institutions that focus on Commu-
nity Art and is placed on a market site in 
Vienna’s 10th district. The target group 
are people in distress, regardless of reli-
gion, political attitude and ethnic group. 
The main target of Stand 129 is to build 
bridges between different (migrant) 
communities, autochthonous Viennese 
inhabitants and newcomers with the help 
of art and culture.

Entropia is a non-profit cultural company 
that presents and produces theatre, live 
art, interdisciplinary and multimedia 
performances, promoting the creative 
dialogue amongst different art disciplines, 
the pioneering approaches in form and 
content, and the exchanges between Gre-
ece and the contemporary international 
Performing Arts scene. 
It produces and manages various activi-
ties (cultural events, platforms, exhibi-
tions), facilitates residencies and confe-
rences, initiates and organizes campaigns 
and meetings with a significant impact 
on our sector and communities, educa-
tes young performance artists through 
seminars and workshops, curates mul-
tidisciplinary festivals, and develops 
international collaborations and projects 
exploring current socio-political issues 
and the urban environment.
Entropia has been supported by the Greek 
Ministry of Culture, the European Cultu-
ral Foundation, the Ministry of Culture 
and Education of Cyprus and various cul-
tural institutions nationally and interna-
tionally, as well as been sponsored by the 
private sector. The Company is a member 
of various international Performing Arts 
Networks (IETM, TEH, PSi, Magdalena 
Project, a.o.).

Caritas der Erzdiözese Wien Entropia

Caritas der Erzdiözese Wien è un’organiz-
zazione senza scopo di lucro che mira a in-
tervenire in situazioni di disagio e a fornire 
servizi sociali. L’organizzazione svolge una 
vasta gamma di attività: assistenza alla 
pensione, strutture per portatori di han-
dicap, assistenza sociale, aiuti per i senza 
tetto, assistenza ai rifugiati e ai migranti.
Dal 2007, la Caritas di Vienna avvia 
progetti di Arte comunitaria. Stand 129 è 
una delle istituzioni che si occupa princi-
palmente di Arte comunitaria e ha sede in 
un mercato nel 10 ° distretto di Vienna. 
Destinatari dei progetti sono le persone in 
difficoltà, indipendentemente dalla religio-
ne, dall’atteggiamento politico e dal gruppo 
etnico. L’obiettivo principale di Stand 129 
è costruire ponti tra diverse comunità (mi-
granti), abitanti autoctoni viennesi e nuovi 
arrivati con l’aiuto di arte e cultura.

Entropia è una organizzazione culturale 
senza scopo di lucro che presenta e produce 
spettacoli teatrali, live art, performance 
interdisciplinari e multimediali, promuo-
vendo un dialogo creativo tra diverse 
discipline artistiche, approcci pionieristici 
alla forma e al contenuto e scambi tra 
la Grecia e le realtà internazionali della 
scena contemporanea. Produce e gestisce 
varie attività (eventi culturali, piattaforme, 
mostre), promuove residenze e conferenze, 
avvia e organizza campagne e incontri 
con un impatto significativo sul settore 
teatrale e sulle comunità, propone seminari 
e workshop per giovani artisti, cura festival 
multidisciplinari e sviluppa collaborazioni 
internazionali e progetti che esplorano le 
attuali questioni socio-politiche e l’ambien-
te urbano.
Entropia è stata sostenuta dal Ministero 
della Cultura greco, dalla Fondazione 
Culturale Europea, dal Ministero della 
Cultura e dell’Istruzione di Cipro e da va-
rie istituzioni culturali a livello nazionale e 
internazionale, oltre che dal settore privato. 
La compagnia è parte di diversi network 
internazionali di performing arts (IETM, 
TEH, PSi, Magdalena Project, a.o.).
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prospettive teatrali
Prospettive Teatrali is a cultural associa-
tion active in the performing arts studies 
and criticism. 
The Association is specialized in audience 
development projects and in strategies for 
the dissemination of theatrical culture. 
Its aim is to enhancing the knowledge 
and the dialogue between the different 
realities that make up the complex pano-
rama of the theater, through cultural and 
educational activities and through the 
development of short and medium term 
projects.
In collaboration wjth theatres and institu-
tions, the associations designs and coor-
dinates workshops on criticism, writing, 
and viewing about theatre, conceived 
for different targets (in particular young 
spectators, 14-25 years old). The associa-
tion was born following the foundation of 
the magazine of theatre studies STRATA-
GEMMI Prospettive Teatrali (connected 
with various Italian Universities) and of 
the webzine www.stratagemmi.it, which 
are the main media for the dissemination 
of the association’s activities.

L’Associazione Culturale Prospettive 
Teatrali è un’associazione culturale attiva 
nell’ambito della critica teatrale e dei perfo-
romative studies. 
È specializzata in progetti di audience de-
velopment e di diffusione della cultura tea-
trale. ed è volta a potenziare la conoscenza 
e il dialogo delle diverse realtà che formano 
il complesso panorama del teatro, attraver-
so lo svolgimento di attività culturali e di 
formazione e lo sviluppo di progetti a breve 
e medio termine condivisi con gruppi, enti 
e istituzioni. 
In collaborazione con i teatri e le istitu-
zioni, l’associazione progetta e coordina 
laboratori di critica, scrittura e visione 
del teatro, pensati per diversi target (in 
particolare giovani spettatori, 14-25 anni). 
L’Associazione è nata in seguito alla fonda-
zione della rivista di studi teatrali STRA-
TAGEMMI Prospettive Teatrali (collegata 
con diverse Università italiane) e della 
webzine www.stratagemmi.it, principali 
media per la divulgazione delle attività 
dell’Associazione.

WORKSHOP
For Intimate Bridges project, IDRA created 
three workshops for migrant and non-
migrant teenagers from 13 to 18 years 
old, placed in CAG (Centro Giovanile 
di Aggregazione) of Brescia. The italian 
workshops, focusing on how theater can 
give voice to the stories of people from 
different “worlds”, involved 30 people 
from 7 different nationalities, mainly 
young and teenagers divided in three 
group, facilitated by Giuseppina Turra, 
Davide D’Antonio and Abderrahim El 
Hadiri.
During the lockdown enforced because 
of the epidemic, the groups continued 
rehearsing online but were luckily able to 
perform live on the 17th and 19th of June 
in front of a real public.

Nell’ambito del progetto Intimate Bridges 
Residenza IDRA ha pensato tre workshop 
per adolescenti migranti e non migranti 
dai 13 ai 18 anni, tutti e tre ospitati dal 
CAG (Centro Giovanile di Aggregazione) 
di Brescia. Chiedendosi come il teatro possa 
dare voce alle storie di persone provenienti 
da “mondi” diversi, attraverso una raccolta 
di oggetti personali e un dialogo con i 
testi di Shakespeare, i laboratori hanno 
coinvolto 30 persone di 7 nazionalità diverse, 
principalmente giovani e adolescenti divisi 
in tre gruppi, seguiti rispettivamente da 
Giuseppina Turra, Davide D’Antonio e 
Abderrahim El Hadiri.
Durante l’isolamento imposto dall’epidemia, 
i gruppi hanno continuatoa lavorare online, 
ma fortunatamente hanno potuto esibirsi dal 
vivo il 17 e 19 giugno davanti a un pubblico 
in presenza.

IDRA – Independent Drama 
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Nell’ambito del progetto Intimate Bridges, 
Renovar a Mouraria ha creato dei laboratori 
tramite la Batucaria Orchestra per una 
comunità di migranti e non migranti di 11 
diverse nazionalità, di età compresa tra gli 
8 e i 62 anni, collocati nel Clube Desportivo 
da Mouraria, Lisbona. L’obiettivo principale 
dei workshop è quello di scoprire e creare 
nuovi contenuti artistici da integrare nel 
repertorio della Batucaria, trasformando 
storie e tradizioni emerse dai partecipanti 
in frammenti artistici. I workshop esplorano 
diverse dinamiche di gruppo, metodologie 
di educazione non formale e diversi approcci 
artistici per sviluppare brani musicali, 
costruire strumenti musicali originali, 
canti, cori, costumi e movimento corporei. 
Un viaggio musicale che ha portati voci 
e tradizioni dall’America, dall’Europa e 
dall’Asia.
Con la pandemia mondiale, le prove 
di questa Orchestra multiculturale e 
intergenerazionale sono passate all’online, 
rivelando una grande resistenza di gruppo. 
Oltre ai workshop di Batucaria, Renovar a 
Mouraria ha sviluppato Stories and music 
from around the world, con la partecipazione 
di 31 migranti e non migranti, di 23 diverse 
nazionalità: una serie di video ospitata 
dal canale youtube di Intimate Bridges. 
I partecipanti hanno scelto di leggere o 
interpretare versi, prose o canzoni di autori 
della loro patria.

For Intimate Bridges project, Renovar 
a Mouraria created workshops for a 
migrant and non-migrant community, 
from 11 different nationalities, aged 
between 8 to 62 years old, placed in Clube 
Desportivo da Mouraria, Lisbon.
The main goal of the workshops is to 
discover and create, with the Batucaria 
Orchestra members and community, 
new artistic contents to be integrated in 
the Batucaria repertoire working from 
the inputs brought by them, and finding 
a way to turn stories and tradition in a 
contemporary artistic element. In each 
workshop it will be explored several 
group dynamics, non-formal education 
methodologies and different artistic 
approaches to develop musical pieces, 
construction of musical instruments, 
song letters, choir, body movement and 
costumes. The workshops explored body 
movement, creative writing and sound 
landscapes from America, Europe and 
Asia. 
With the worldwide pandemic the 
rehearsals of this multicultural and 
intergenerational Orchestra started to 
happen online every week, revealing the 
resilience of the group. 
Along with Batucaria workshops, Renovar 
a Mouraria developed the activity Stories 
and music from around the world with 
the participation of 31 migrants and non-
migrants, from 23 different nationalities, 
that took part on a video project. The 
participants had chosen to read or 
interpret authors from their homelands, 
from prose and poetry to music.

Associação Renovar a Mouraria Associação Renovar a 
Mouraria

Editorial board: 
João Vicente, Mariana Rodrigues, Alba 
Naien Amado Fernández
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Batucaria’s Rehearsal in Body, Soul and Music

The diverse group of people that composes “Orquestra Batucaria” 
binds at least three generations, spanning different nationalities, 
personalities and backgrounds.
Some of them strangle with Portuguese language, some are shy, 
some are effusive, not everybody has the same music background 
or culture, or even feel at ease with music, sometimes they didn’t 
even know all the instruments of the orchestra and neither how 
to play them. Others do. And yet, they show up as many Saturdays 
as they can. They come and learn things together, form each other 
and from the teachers.
And, in the end, they create music and play with passion. They 
make music live and live through the music.
This orchestra’s way of performing music is not conventional. On 
the football field, where the rehearsals happen, there was no sheet 
music to read. Instead, the players of the orchestra have to listen, 
comprehend the different parts of the music, fell it through their 
body, engrave it in their memory, and then play.
The instruments are not conventional either, at least not all of 
them. Despite the presence of a cello and a guitar nearby, the 
instruments being played were bombos, cowbells, xequerês, pans 
and covers.
During a rehearsal, the focus was on two main aspects: rhythm 
and dynamics.
First, all the participants gathered in a circle. Fred, the facilitator, 
started by making rhythms with his hands and feet: louder noises 
or quieter ones. But the tricky part was Fred synchronized his 
body movements with dynamics. This means, if his movements 
were big and eccentric, the sounds would be louder, forte, but if 
the movements were small, discreet, the sounds would have to be 
piano. And then, everyone had to imitate Fred, his movements and 
the sounds he was making.It could be harder to accomplish some 
of the rhythmic patterns. However, by subdividing difficult parts, 
turning the music exercise into a game, and helping each other, 
it became clear that, in spite of all the obstacles, people were still 
having fun, and enjoying themselves.
Then everybody got the opportunity to lead the group by them-
selves. Taking Fred’s place for a moment, each one became a sort 
of a composer. Having to improvise, to come up with a short mix 
of rhythms that the others had to imitate suggested a deep need 
to be creative, but also required to keep objective enough so they 
could perform what they wanted. 

After that, Fred regained control of the group once again and the 
same exercise became a little more challenging: not only the pat-
terns grew more complex, but Fred also divided the circle in two 
parts and created "question and answer" musical sentences.
It worked like that: Initially, he separated the sentence between 
the two groups. Afterward, he asked the circle to do the phra-
se as a loop. Once this was easy for everyone, he added a catch: 
when the sentence repeated, the order changed. In other words, 
the group that ended the sentence was also the one that started 
it again. After a few rounds, it might have got a little confusing. 
However, Fred divided them into smaller groups (and then even 
into couples), and made everyone work in slower tempo and in a 
more precise way, in order to improve their weakness and to help 
them with their personal strengths.
The opportunity to lead happened again, but this time it could 
maybe be described in a non-orthodox way more as a “maestro 
function”: walking in a certain way – jumping or skipping – with a 
certain speed, and just giving a small clue about how many steps 
they were taking. Sounds were made by feet and the rest of the 
circle had to follow those steps – even try to anticipate them –, so 
they could make loud sounds, as coordinated as possible with the 
feet of the one improvising and leading the orchestra.
Being fully aware or not, the participants were making rhythms. 
And those small clues (represented by holding one or several fin-
gers up), were a way of organizing those rhythmic patterns, much 
like a musical notation.
After this, everyone went searching for their musical instrument. 
The rehearsal was about to start.

Episode 1

mariana Mariana Rodrigues
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LE PROVE DELL’ORCHESTRA BATUCARIA, MUSICA PER CORPO 
E ANIMA 

Il gruppo dell’Orchestra Batucaria copre almeno tre generazioni, esten-
dendosi a nazionalità, personalità e background culturali molto diversi. 
Alcuni dei partecipanti fanno fatica a parlare portoghese, alcuni sono 
timidi, altri espansivi; non tutti hanno le stesse conoscenze musicali o 
si sentono a loro agio con la musica, a volte qualcuno non sa nemmeno 
quali siano tutti gli strumenti di un’orchestra o come si suonino, mentre 
altri li conoscono bene. Eppure, ognuno di loro fa in modo di essere 
presente più sabati possibile [il giorno di ritrovo dell’orchestra ndr]. 
Vengono e imparano insieme, dagli insegnanti e l’uno dall’altro. E alla 
fine creano musica e suonano con passione. Fanno musica dal vivo e 
vivono attraverso la musica.  
Il modo di fare musica di questa orchestra non è convenzionale. Nel 
campo da calcio in cui si svolgono le prove non ci sono spartiti da 
leggere. I musicisti devono ascoltare, comprendere le diverse parti della 
melodia, sentirle nel loro corpo, inciderle nella loro memoria e poi suo-
narle. Neppure gli strumenti sono convenzionali, o almeno non tutti. 
Nonostante la presenza di un violoncello e di una chitarra, gli strumenti 
suonati sono bombi, campanacci da mucca, shekere, pentole e coperchi.  
La prova a cui ho assistito si è concentrata su due aspetti fondamen-
tali: ritmo e intensità. Prima di tutto i partecipanti si sono raccolti in 
cerchio. Fred, il mediatore, ha cominciato a tenere dei ritmi con le mani 
e i piedi: alcuni suoni più forti e altri più deboli. La difficoltà stava nel 
fatto che Fred sincronizzava i movimenti del suo corpo con l’intensità 
del suono. Questo vuol dire che a movimenti grandi ed eccentrici corri-
spondeva un suono forte, mentre movimenti più discreti si associavano 
ad un piano. Tutta l’orchestra doveva imitare sia i suoi movimenti sia 
i suoni che produceva. Alcuni modelli ritmici erano più complicati di 
altri, ma suddividendo le parti difficili in singoli segmenti, trasforman-
do l’esercizio di musica in un gioco e aiutandosi l’un l’altro, tutti si sono 
divertiti nonostante le difficoltà. 
In seguito ogni musicista ha avuto la possibilità di guidare il gruppo 
e diventare una specie di compositore, prendendo per un momento il 
posto di Fred. Dovendo improvvisare, era necessario essere creativi ma 
anche sufficientemente “oggettivi”, per creare un ritmo che gli altri 
potessero imitare senza troppa difficoltà. 
Dopo aver passato il testimone a tutti, Fred ha ripreso il controllo del 
gruppo e lo stesso esercizio è diventato più complicato: non solo si è pas-
sati a modelli più difficili ma Fred ha anche diviso il cerchio in due parti 
e creato delle frasi musicali a modello “domanda-risposta”. Inizialmen-
te ha diviso la frase a metà tra i due gruppi, poi ha chiesto al cerchio 

di ripetere la frase in loop. E, non appena il procedimento è diventato 
facile per tutti, ha aggiunto una difficoltà: quando si ripeteva la frase, 
l’ordine cambiava. In altre parole, il gruppo che finiva la frase era anche 
quello che ricominciava. 

Dopo qualche round è diventato tutto un po’ confuso ma Fred ha diviso 
l’orchestra in gruppi più piccoli e poi anche in coppie e ha fatto lavorare 
tutti a un tempo più lento e in modo più preciso, perché ognuno mi-
gliorasse le proprie debolezze e trovasse le sue forze personali. È stata di 
nuovo data a tutti la possibilità di dirigere, ma questa volta potremmo 
dire con una funzione da direttore  ”non convenzionale”: camminando 
o saltellando in un certo modo e ad una certa velocità e dando soltanto 
un piccolo indizio sul numero di passi che si stavano facendo. Chi si 
improvvisava direttore faceva dei rumori con i piedi e il resto del cerchio 
doveva seguire i passi, provando talvolta ad anticiparli e cercando di 
coordinarsi il più possibile al ritmo dei piedi del direttore. Consapevoli 
o no, i partecipanti stavano creando dei ritmi! E i piccoli indizi che ogni 
tanto il direttore dava ai musicisti e che consistevano nell’indicare con 
le dita il numero dei passi, erano un modo per organizzare i modelli 
ritmici, come in una notazione musicale. Finito il riscaldamento, i par-
tecipanti sono andati a cercare i loro strumenti. Le prove vere e proprie 
stavano per iniziare.  

episodio 1

mariana Rodrigues
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LIBERTY DAY

The Batucaria Orchestra session that I choose to talk about took 
place on 25th April 2020. We were a group of 11 participants in the 
online session (plus 2 teachers and 1 storyteller), of different na-
tionalities (Nepal, Holland, Italy, Portugal) and of different ages.
That day happened to be the Liberty Day in our country. April 25th 
is a very important date to me. Usually, on that day, the Portu-
guese people walk down the avenues and celebrate in the streets. 
There is usually a crowd of people holding carnations! Why is it 
like this? Because on 25th April 1974 ended a period of dictatorship 
that deprived the Portuguese people of its freedom for more than 
40 years.
This year, due to Covid-19, we were unable to go out, but we still 
sang, together, Grândola Vila Morena from the balconies of our 
homes. This song was broadcasted on radio Renascença at dawn 
on 25th April 1974 to confirm the beginning of the Carnation 
Revolution.
The online Batucaria Orchestra session did not let the date go 
unnoticed and we started the meeting reading the following poem 
by Sophia de Mello Breyner Andresen, referring to this event: 
«This is the dawn that I expected / the seminal day whole and 
pure / where we emerge from night and silence / and free inhabit 
the substance of time». I really like this poem and I know it by 
heart since I was little. I like not only what it represents, but also 
the hope it gives us Portuguese.
In this meeting, that had to take place online due to pandemic 
circumstances, a familiar and friendly atmosphere was evident. 
There were some technical difficulties with the internet con-
nection, but everyone collaborated, with good will, and continued 
to develop the activity for the benefit of the entire group, with a 
supportive and tolerant attitude.
When I joined the project, the meetings were already online, due 
to Covid-19 pandemic, so I didn’t have the opportunity to watch 
these rehearsals live and enjoy a more human dimension with the 
physical proximity between the participants.
However, I feel that this closeness continues to prevail among all, 
although in a different way. 
At the beginning of each session, there is always a moment of 
sharing feelings, impressions and states of mind, which contri-
butes to maintain the connection and the proximity between the 
participants. Before the beginning of the musical workshop there 
is also an opportunity for people to talk, that is a way of caring. 

After that some body movement starts.  
In these times of confinement, one works with what is available at 
the moment: for the Orchestra that means bodies and household 
instruments (spoons, buckets, boxes, etc.). With these new resour-
ces the group explores and creates movements, instrumental and 
body percussions at home.
During the 25th April session, the group dived into the flamen-
co rhythm – bringing body movements and home instruments 
through the Batucaria theme. Together, the participants followed 
the guidelines of the teachers and worked with a shared objective: 
making the project a reality. To work and rehearse Batucaria the-
me, one of the teachers shared the screen of his computer, where 
there was a soundscore demonstrating the rhythms that should 
be followed by the participants with their respective instruments.
In this new reality of confinement, finding ways to continue deve-
loping projects like Intimate Bridges and maintaining a sense of 
community and closeness is a challenge that may seems unattai-
nable from the beginning. But thanks to collaboration, sharing 
ideas and creativity, Orquestra Batucaria made it possible and 
kept a fundamental continuity also introducing new technologies.
I personally find these sessions very interesting due to the family 
atmosphere generated, that is very pleasant. It is particularly 
curious to see all the people making an effort to adapt themselves 
to the circumstances. Time changes and so do we.

Episode 2

Alba Naien Amado Fernández
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LA FESTA DELLA LIBERAZIONE
 
La sessione dell’Orchestra Batucaria di cui ho deciso di parlare si è te-
nuta il 25 aprile 2020. Eravamo un gruppo di 11 partecipanti, più due 
insegnanti e uno storyteller, tutti di età e nazionalità diverse (Nepal, 
Olanda, Italia e Portogallo). Quel giorno era la festa della Liberazione 
nel nostro paese. Il 25 aprile è una data molto importante per me: di 
solito i Portoghesi riempiono le strade per festeggiare e c’è sempre una 
folla di gente che tiene in mano garofani, in ricordo della rivoluzione 
che nel 1974 ha portato il nostro popolo a riconquistare la libertà dopo 
oltre 40 anni di dittatura. Quest’anno, a causa della pandemia, non 
siamo potuti uscire di casa, ma abbiamo comunque cantato tutti insie-
me dai balconi delle nostre case Grândola Vila Morena, la canzone che 
fu trasmessa dalla radio
Renascenca all’alba del 25 aprile 1974 e segnò l’inizio della Rivoluzio-
ne dei Garofani.  La sessione online dell’Orchestra Batucaria non ha 
dimenticato la ricorrenza e l’incontro è cominciato con la lettura di una 
poesia di Sophia de Mello Breyner Andresen dedicata a questo evento: 
«Questa è l’alba che attendevo/ il giorno germinale intero e limpido/ in 
cui emergiamo dalla notte e dal silenzio/ e liberi abitiamo la sostanza 
del tempo». Penso che non sia importante solo per ciò che rappresenta 
ma anche per la speranza che trasmette a noi Portoghesi. 
Durante l’incontro, che svolto da remoto a causa della pandemia, si 
respira fin da subito un’atmosfera amichevole e familiare. Ci sono 
state alcune difficoltà tecniche con la connessione internet ma tutti 
hanno collaborato con buona volontà e siamo riusciti a portare avanti 
l’attività nel modo migliore per tutto il gruppo, con collaborazione e 
tolleranza.  
Quando mi sono unita al progetto l’emergenza sanitaria era già in 
corso e gli incontri si tenevano online, quindi non ho avuto la possibi-
lità di assistere alle prove dal vivo in una dimensione più umana in cui 
fosse possibile il contatto fisico tra i partecipanti. In ogni caso, riesco a 
sentire una vicinanza che continua a prevalere su tutto, anche se in una 
modalità diversa e inattesa. All’inizio di ogni sessione c’è sempre un 
momento di condivisione di sentimenti, impressioni e stati d’animo, che 
contribuisce a mantenere viva la connessione tra i partecipanti. Prima 
dell’inizio del workshop c’è anche la possibilità di parlare tra noi, che è 
un modo per interessarsi agli altri e stabilire una relazione. Subito dopo 
incomincia il movimento del corpo. In questi tempi di confinamento si 
lavora con quello che è disponibile al momento: per l’Orchestra questo 
vuol dire usare i corpi come strumenti e sfruttare oggetti presenti in 
casa, come cucchiai, cestini e scatole, che diventano incredibili risorse 
per creare percussioni. 

Durante la sessione del 25 aprile il gruppo si è diviso a metà per lavora-
re sul tema di Batucaria con movimenti del corpo a ritmo di flamenco 
e strumenti fatti in casa. I partecipanti hanno seguito tutti insieme le 
linee guida degli insegnanti e hanno collaborato con un obiettivo condi-
viso: trasformare il progetto in una realtà. Uno degli insegnanti ha con-
diviso lo schermo del suo computer per mostrarci lo spartito con i ritmi 
da seguire per ogni strumento.  Nella nuova realtà emergenziale in cui 
stiamo vivendo, trovare modi per continuare a portare avanti progetti 
come Intimate Bridges e mantenere un senso di comunità e vicinanza 
è una sfida che all’inizio potrebbe sembrare impossibile. Ma grazie alla 
collaborazione, alla creatività e alla condivisione di idee l’Orchestra Ba-
tucaria ha trasformato questo sogno in realtà e ha mantenuto insieme 
una comunità anche servendosi delle nuove tecnologie.  Personalmente 
ho trovato queste sessioni molto interessanti, soprattutto per l’atmosfera 
familiare molto piacevole che si è venuta a creare. È davvero curioso 
vedere tutte queste persone sforzarsi per adattarsi alle circostanze. Se i 
tempi cambiano, possiamo farlo anche noi.  

episodio 2

Alba Naien Amado Fernández
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Traveling without Moving

As we were vigorously climbing the steep alleys towards the 
building of Grupo Desportivo da Mouraria, located at Travessa 
da Nazaré, a crossroad stood in front of us three. Frederico was 
leading the way and turned left, Carla chose right and I hesitated 
in between.
«Let’s see who arrives first!»  Fred said and then added «João, 
make a choice!». After his words, Fred was on the way and I fol-
lowed Carla.
Along our way, we crossed paths with a little girl standing at a 
corner, who curiously gazed at our unusual figures: two persons, 
each one carrying two cylindrical objects made of wood and calf 
skin.
«What is that?» the child asked to her grandmother loudly 
enough for us to ear it.
«It’s a Bombo!» [bass drum]  replied Carla in an expressive into-
nation, and I immediately added «It makes bum bum bum!».
We separeted with a friendly smile and continued our way, while 
in my mind I could not hold the previous episode, giving it a 
proper relevance. I was congratulate myself for having the idea of 
explaining the thing by imitating how it sounds like, since I was 
imagining the little girl singing to the rythm of the typical bum 
bum bum pattern. This mental process, of course, lasted only a 
couple of seconds and I could not believe in myself when I actually 
perceived the rhythm pattern from the real world outside. I looked 
back and confirmed it with my own eyes: both grandmother and 
child staring at us and chanting with excitement that same pat-
tern. 
Stunned and certain that I could not be able to explain that 
experience right away, I incredulously turned my head towards 
Carla. A few moments later, we arrived at the association building, 
catching up Fred’s arrival.
There I was, now in the midle of a football arena, actively partic-
ipating in the workshop led by the musician and professor Nuno 
Cintrão. We were arranged in a big circle, formed by fifteen people.
He had this great idea of introduction: when he made the move, 
that consisted in jumping and pointing towards someone, each 
person chanted his or her name right on time. Then, instead of 
pointing at one person only, he would choose two persons which 
had to chant their names, begining and finishing at the same time. 
To make it right, since different names can have different sylla-
bles, we had to be focussed on each others names.

Afterwards, instead of names, everyone chanted vogal sounds (’a’, 
’e’ ’i’, ’o’, ’u’), following the indications of the maestro. He would 
show us signals that indicated the duration of the sound, it’s dy-
namics (strong or weak), among others.  
The warm-up was done. Then we engaged in another activity. 
Nuno pointed out a number for each group, each one correspond-
ing to a specific rhythmic pattern. The patterns were learned by 
using words as mnemonic aids. We defined “batuca” as number 
one, “batucaria” as number two and “batuca-ria” as number three 
(the last one differs from the second one because its last syllable 
would be only pronounced by a part of the group). Once again, the 
leader does the jump, the group chants the patterns according to 
the numbers pointed out. These first coordinates were given and 
we started practicing right away.
In the meanwhile, among the participants there was an approxi-
mately ten-year-old one accompanied by her mother. He started 
to lose interest in the rehearsals and left the circle. Having realize 
that, Carla approached her and led her near the group, saying at 
the same time words of comfort and resilience.
«Do you want to create a rhythm by your own?» asked Nuno with 
enthusiasm.
She nodded with notable embarrassment and Nuno approached 
her with his confident ear. They shared ideas and after a brief 
moment they came up with a new rhythm!
Can you guess what was the rhythm they came up with? That 
same bum bum bum we heard in the street, disguised with new 
syllables:  “mú-si-ca; mú-si-ca; mú-si-ca”.
Two months have passed and that one remained the rhythm 
number four of the Batucaria collective.
I instantly knew that this episode would belong into my memory 
book, a story to be revisited. Whenever I travel back there, I am 
able to confront myself in the past, to have a glimpse of my doubts 
and certainties. Thus, the intimate conclusion to this story resides 
in the reveries of its detailed recreation. 
I felt that our life is made of choices apparently as insignificant 
as the turn of a crossroad in which both sides will lead you to 
the same predestination. To choose an infinity is to renounce an 
infinity.

Episode 3

João Vicente
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Viaggiare stando fermi

Mentre salivamo i ripidi vicoli che portano al Grupo Desportivo da 
Mouraria, a Travessa da 
Nazaré, ci siamo trovati di fronte un incrocio. Frederico era davanti e 
ha girato a sinistra, Carla ha scelto la destra e io ho esitato. «Vediamo 
chi arriva per primo!» ha detto Fred, e poi ha aggiunto: «João, decidi-
ti!». Dopo queste parole è partito e io ho seguito Carla. Lungo la strada 
abbiamo incontrato una ragazzina ferma ad un angolo, che ci ha fissato 
con aria incuriosita. Effettivamente dovevamo essere uno spettacolo 
insolito: due persone che camminavano tenendo ognuna in mano due 
oggetti cilindrici fatti di legno e pelle di vitello. «Che cosa sono?» ha 
chiesto la bambina a sua nonna, a voce abbastanza alta perché anche 
noi la sentissimo. «Si chiamano Bombi!» [tamburi simili alla gran-
cassa] ha risposto Carla con un tono eloquente, e io ho subito aggiunto: 
«Fanno bum bum bum!». 
L’abbiamo salutata con un sorriso amichevole e abbiamo proseguito per 
la nostra strada, mentre io continuavo a pensare all’episodio appena 
avvenuto. Mi sono congratulato mentalmente per l’idea di spiegare 
l’oggetto imitandone il suono, e ho immaginato la bambina canticchia-
re il ritmo bum bum bum. Questo processo mentale è ovviamente durato 
pochi secondi e quasi non riuscivo a crederci quando mi sono reso conto 
che il suono non era solo nella mia testa. Ho guardato indietro e avuto 
la conferma dai miei stessi occhi: nonna e nipote ci guardavano cantic-
chiando lo stesso motivetto a ritmo.  
Incredulo e certo che non sarei riuscito a spiegare l’esperienza appena 
vissuta, mi sono girato di nuovo verso Carla. Pochi minuti dopo siamo 
arrivati all’edificio dell’associazione, battendo Fred sul tempo. 
Eravamo venuti lì, al centro di un campo da calcio, per partecipare al 
laboratorio del musicista e professore Nuno Cintrão. Ci siamo disposti 
in un grande cerchio, formato da quindici persone. Il professore aveva 
avuto una grande idea per cominciare la lezione: quando lui faceva una 
mossa, che consisteva nel saltare e indicare una persona, questa doveva 
subito cantare il proprio nome. Poi, invece che indicare un solo parte-
cipante, ha iniziato a sceglierne due alla volta, che dovevano fare la 
stessa cosa, cominciando e finendo di cantare nello stesso momento. Per 
svolgere correttamente l’esercizio, dato che nomi diversi sono composti 
da un diverso numero di sillabe, dovevamo concentrarci attentamente 
sui nomi degli altri. In seguito, al posto dei nomi, abbiamo dovuto can-
tare suoni vocalici (“a”, “e”, “i”, “o”, “u”), seguendo le indicazioni del 
maestro, che ci faceva segni per indicare la durata del suono e l’intensi-
tà (forte o piano). Terminato il riscaldamento, siamo passati a un’altra 
attività. A ogni gruppo Nuno ha assegnato un numero, ciascuno 

corrispondente a uno specifico modello ritmico. I ritmi si imparavano 
usando alcune parole come aiuto mnemonico. “Batuca” incava il nu-
mero uno, “batucaria”  il numero due e “batu-caria” il tre (diverso dal 
secondo perché la sua ultima sillaba era pronunciata solo da una parte 
del gruppo). Come prima, il direttore faceva un salto e il gruppo into-
nava un ritmo a seconda del numero indicato. Una volta date queste 
prime coordinate abbiamo iniziato subito a provare. Tra i partecipanti 
c’era una ragazzina di circa dieci anni, accompagnata dalla madre, che 
aveva iniziato a perdere interesse nelle prove e abbandonato il cerchio. 
Carla se n’è accorta e le si è avvicinata per riportarla vicino al gruppo, 
dicendole nello stesso tempo parole di conforto. «Vuoi inventare tu un 
ritmo?» le ha chiesto Nuno con entusiasmo. La bambina ha annuito 
con evidente imbarazzo e il maestro le si è avvicinato. Hanno condiviso 
le loro idee e dopo un breve istanteci hanno proposto un nuovo ritmo. 
Sapete quale? Lo stesso bum bum bum che avevo sentito per le strade 
poco prima, solo con nuove sillabe: “mú-si-ca, mú-si-ca, mú-si-ca”. 
Sono passati quattro mesi da quel giorno e, ancora oggi, questo è il 
ritmo numero quattro dell’orchestra Batucaria! 
Questo episodio è rimasto impresso nella mia memoria, una storia che 
andava raccontata: quando ci ripenso, riesco a rivedere il me stesso del 
passato e ad avere uno sguardo sui miei dubbi e le mie incertezze. E 
dunque la lezione più profonda di questa storia si ritrova nel ricordarne 
i dettagli, fantasticando a occhi aperti. Ho sentito che la nostra vita 
è fatta di scelte apparentemente insignificanti, come la svolta di un 
incrocio in cui entrambe le strade ti portano alla stessa destinazione. 
Scegliere un infinito è rinunciare a un infinito.  

Episodio 3

João Vicente
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Picture 1  

Alba Naien Amado Fernández

This photo was taken at the Batucaria 
online session on April 25th, 2020. I 
imagine how different the face to face 
sessions of Intimate Bridges were, during 
which people got together and shared 
music and feelings without the screen as 
filter. I´m sure they talked, exchanged 
impressions and made music as a 
collective experience without having to 
think and manage the proximity between 
one another, since an essential part of the 
project that is based on human relations.
Now, we are together but apart. We 
have found a different way to develop 
the project and move on. This photo 
highlights something that quickly became 
part of my daily life every Saturday 
morning. Online meetings where people 
appear in frames on the screen, fighting 
the isolation in which we find ourselves, 
somehow looking for new spaces of 
normality.
In this screenshot I really love that, 
although the participants are all 
separated, they are dancing together. The 
role of music in this union is implicit.
I only know Batucaria from my computer 
screen, and despite I understand how 
interesting it could be the face to 
face meetings, I feel it was important 
that Batucaria managed to adapt and 
continue.

Questa foto è stata scattata durante la 
sessione online del 25 aprile 2020. Posso 
solo immaginare quanto fossero diversi 
gli incontri di Intimate Bridges quando 
le persone potevano ancora stare insieme 
e condividere musica e sensazioni senza 
passare attraverso lo schermo di un computer. 
Ma sono certa che quegli incontri fossero 
ricchi di parole, scambi di opinioni intorno 
al suono della musica vissuta un’esperienza 
collettiva e di relazione, senza pensare con 
preoccupazione alla vicinanza fisica con gli 
altri.
Adesso siamo insieme ma separati e abbiamo 
trovato un modo alternativo per portare 
avanti il progetto. Questa immagine mette 
in evidenza qualcosa che in breve tempo è 
diventato parte della mia routine giornaliera 
al sabato mattina: incontri online in cui le 
persone appaiono in riquadri sullo schermo, 
lottano contro l’isolamento in cui siamo 
costretti e cercano in qualche modo nuovi 
spazi di realtà.
Mi piace il fatto che in questo screenshot, 
nonostante i partecipanti siano tutti in posti 
diversi, stiano ballando insieme. Il ruolo della 
musica in questa unione è implicito ma molto 
presente.
Conosco l’orchestra Batucaria solo dallo 
schermo del mio computer, e anche se 
capisco quanto questi incontri dovesse essere 
interessanti e intensi prima della pandemia, 
penso che sia stata una scelta importante 
quella di non arrendersi e cercare invece di 
adattarsi alla situazione. 
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Picture 2

mariana Rodrigues

Non tutti sapevano come suonare lo Shekere 
(il primo strumento a destra nell’immagine). 
Dopo la prova c’è stato uno spazio per la  
condivisione tra i partecipanti: racconti di 
vita, problemi quotidiani, semplici conver-
sazioni sul tempo o programmi per le prove 
del sabato successivo. Proprio in questo 
momento, mentre qualcuno metteva via in 
fretta le proprie cose e altri indugiavano con 
gli strumenti, qualcosa ha colpito l’attenzione 
di molti occhi: la discreta ma vivace intera-
zione tra tre persone sullo stesso strumento 
colorato. Uno stava spiegando agli altri due, 
che cercavano di capire come funzionasse. 
«Come va tenuto?», «Puoi farcelo vedere di 
nuovo?». A volte le apparenze possono ingan-
nare, talvolta gli strumenti non sono semplici 
da suonare come potrebbe sembrare. Dopo 
qualche tentativo però gli apprendisti sono 
riusciti a produrre dei suoni con lo Shekere 
abbastanza simili a come avrebbero dovuto 
essere. E i sorrisi e la gioia della conquista 
hanno dimostrato che nessuno è qui perché 
obbligato. C’era un vero e proprio piacere, sia 
nella musica che nello stare insieme agli altri, 
nel dare e nel ricevere. I sorrisi hanno mostra-
to chiaramente che tutti hanno guadagnato 
qualcosa rimanendo qualche minuto in più 
dopo la fine della lezione. 

Not everyone knew how to play the Xe-
querê (the first instrument on the right in 
the picture).
After the rehearsal there was a moment of 
exchange between the partecipanta: life 
storeis, daily problems, simple conversa-
tions about the weather or the plans for 
next Saturday’s rehearsal. Among those 
who packed up and those that lingered 
with the instruments, something caught 
the attention of several eyes: the discreet 
but vivid interaction between three peo-
ple over that same colourful instrument. 
One was teaching, the other two were 
trying to understand. «How do you hold 
it?», «Can you show us again?». Someti-
mes the appearances mislead us, someti-
mes things, instruments, are not so easy 
to play as they seem to be.
Some attempts later, the apprentices 
managed to make the Xequerê produce 
a sound, “closed enough” to what it was 
supposed to be. And the smiles, the joy 
of that accomplishment demonstrated 
that no one was here for obligation. There 
was pleasure. Pleasure in music, in being 
with other people, in giving and receiving. 
The smiles said that everyone gained 
something by staying a few more minutes 
after the end of the rehearsal.
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Picture 3

João Vicente

«Vorrei ringraziare Fred e Carla per averci 
tenuto insieme!». Questa frase è di Cateri-
na, una partecipante al workshop che ha 
espresso così il suo pensiero alla fine delle 
prove via Zoom della vigilia di Pasqua. Da 
quando ho iniziato a seguire gli incontri 
dell’orchestra è la prima volta che sento 
un’ espressione di così grande gratitudine. 
Queste parole mi hanno fatto riflettere 
sull’importanza degli sforzi fatti per man-
tenere il gruppo attivo e unito, facendomi 
sentire veramente parte di una comunità. 
Mi sono quindi chiesto: quali sono i veri 
obiettivi di questo progetto? 
Ci sono due ovvi motivi per cui queste 
persone hanno aderito al progetto: espri-
mere sé stessi attraverso la musica ed essere 
parte di una performance di gruppo. 
Perché questa azione collettiva abbia luogo 
serve prima di tutto un’idea individuale, 
un piccolo seme che deve crescere. Per aiu-
tarlo bisogna prendersi cura del terreno e 
renderlo forte. Poi, ogni settimana servono 
luce e acqua per far sì che si che si trasfor-
mi in pianta. Lo scopo di questo processo è 
permettere la crescita e lo sviluppo perso-
nale. Nella mia metafora, il terreno sono 
le persone che compongono l’Orchestra 
Batucaria: gli “agricoltori” che preparano le 
condizioni perché la pianta germogli, sono 
Frederico e Carla.
Ma soltanto dopo l’affermazione di Ca-
terina ho capito che c’è anche una terza 
ragione per la nostra presenza qui: essere 
parte di una comunità in cui i partecipanti 
condividono interessi e si preoccupano 
l’uno dell’altro. 

“I want to thank Fred and Carla for kee-
ping us together!” This sentence was said 
by a participant, Caterina, at the final mo-
ment of the Easter eve rehearsal, during a 
ZOOM meeting. Since the beginning of 
my participation in the workshops, it was 
the first time I had listen to such words 
of gratitude. I truly felt as being part of a 
group, acknowledging the importance of 
the made efforts to keep the group active 
and together and it also have unfolded a 
great question: what are the goals of this 
collective?  There are two obvious reasons 
to think that these people adhered this 
project: to musically express themselves; 
and to be part of a collective performan-
ce.  For this collective act to happen, 
there is first of all an individual idea, a 
tiny seed to let spring. The soil must be 
taken care of and the seed itself must be 
strong. Then, every week it needs plenty 
of sun and water for the seed to grow up. 
The purpose of this process is to enable 
growth and self-development. The soil is 
the people of the Batucaria Orchestra; the 
“farmers”, or the individuals who prepa-
re the conditions above mentioned, are 
Frederico and Carla.   
Only after that statement I am sure that 
actually there is a third reason: to be part 
of a community in which its participants 
share common interests and care about 
each other. 
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Hello Carla. Let’s start 
with a simple question: 
what is your role in the 
Intimate Bridges project?

I am one of the Project 
Coordinators, responsible 
for its artistic direction in 
Portugal and communica-
tion manager at a European 
level. This means strategy, 
conception and implemen-
tation of all the creative 
and communication acti-
vities, cultural mediation… 
but above all, I would say, 
creativity. 

Can you explain how the 
project takes place in 
Portugal? 

Intimate Bridges is a Euro-
pean project involving five 
partners which essentially 
aims to promote inclusion 
through the arts. In Por-
tugal this happens in two 
different ways: through the 
Batucaria Orchestra and 
through an initiative of sto-
ries and music from around 
the world entitled Mundos 
daqui e além mar.

How was the Batucaria 
before and after in the 
context of the pandemic?

Batucaria workshops in 
Portugal, focusing explo-
ration of sounds, instru-
mental and body percus-
sion and voice, started 
on January 25, at Clube 
Desportivo da Mouraria, on 
a weekly basis. In the first 
quarter of rehearsals, more 
than 40 people from 11 
different nationalities, aged 
between 8 and 62 years old, 
took part in those.
With the worldwide 
pandemic the rehearsals 
of this multicultural and 
intergenerational Orchestra 
started to be online every 
week, revealing the resi-
lience of a smaller group 
of participants. There was 
held more than 10 online 
workshops, occurring every 
Saturday until June 6th, 
exploring body movement, 
creative writing and sound 
landscapes from America, 
Europe and Asia, through 
home objects and body.

Can you describe the 
creative writing session 
that you did with the 
Orchestra?

The writing workshop took 
place precisely to make 
space for the words, with 
the aim of uniting music 
and words. From this jour-
ney a Batucaria Orchestra 
manifesto was born with 
the contribution of all par-
ticipants. We started the 
workshop with an automa-
tic writing exercise in whi-
ch, for three minutes, the 
participants had to write a 
text without interruption, 
based on a keyword, never 
worrying about punctua-
tion or grammar. The focus 
was on unlocking the 
creative writing process. 
Whenever people blocked 
or were unable to write, 
they returned to the initial 
keyword. The only rule was 
never to interrupt the pro-
cess, regardless of whether 
the sentences seemed to 
make sense or not. In the 
second exercise, I asked 
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the participants to identify 
the three most signifi-
cant keywords in the text 
produced that they could 
relate to Batucaria. After 
identifying the words, three 
Haikus were made for each 
of them. This is a kind of 
poetry that is characterized 
by having a very brief and 
synthetic form. This poetic 
style, from Japan, is compo-
sed, in its traditional form, 
by three verses, where the 
first verse has five syllables, 
the second verse has seven 
syllables and the last verse 
has again five syllables. At 
the end of the process, I 
gathered all the material 
and edited it until I reached 
a final text.

You also did a body and 
word workshop with the 
Orchestra. Can you share 
an exercise?

One of the exercices done 
was BIM BOM BIM, using 
voice and body at the same 
time. For each of these 
words there was a corre-
spondent gesture of the 
sign language. BIM was a 
chest gesture, BOM was 
clapping and BIRI was 
touching the legs. One of 
the sentences to practice 
coordination was Bim Bom 
Bim Bom Biri Biri Bom.

The other online activity 
was Mundos daqui e além 
mar. Please, explain this 
collection of stories and 

music from around the 
world. 

Mundos daqui e além mar 
started during confinement 
to create a mosaic of stories 
brought by people. Basical-
ly, I invited migrants and 
non-migrants to choose a 
text they liked from their 
country of origin – it could 
be a story, a lyric, a poem ... 
– and to record a home-
made video in their own 
mother tongues. This re-
quirement was to highlight 
the musicality of languages 
and the beauty inherent in 
linguistic richness. It was, 
in fact, a search for emotion 
that is present in words, 
regardless of whether we 
know its content or not.  
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31 migrants and non-mi-
grants of 23 different natio-
nalities participated in this 
project.
The countries represented 
were Germany, Angola, 
Argentina, Bangladesh, 
Brazil, Cape Verde, China, 
Ecuador, USA, Netherlands, 
Italy, Japan, Mozambique, 
Moldova, Nepal, Pakistan, 
Poland, Portugal, Romania, 
Russia, Syria, Venezuela 
and Ukraine. This resulted 
in a tremendous and very 
beautiful diversity, motiva-
ting the creation of a trailer 
that is available on the In-
timate Bridges project you-
tube channel along with all 
the individual videos.
In addition to the videos, 
it was produced a bilin-
gual magazine with all the 
chosen texts available in 
their main languages and 
in Portuguese. It was from 
this material that I develo-
ped the Artistic Residency 
in Portugal and the perfor-
mances.
This project stands for the 
beauty that lives in the 
diversity and calls for the 
inclusion and opening of 
our hearts to this wealth 
that comes from the other. 
Diversity does not have to 
be strangeness: I truly be-

lieve this. Above all, this is 
a project that celebrates the 
human community and not 
the borders. It celebrates us 
all being on planet Earth, 
having the opportunity and 
privilege to share it and to 
share ourselves as human 
beings.

Why did you decide to 
develop these Mundos? 

The word was something 
that I was eager to inclu-
de in the work, there was 
this desire to bring this 
collection of stories as an 
humanitarian heritage able 
to show the cultural diver-
sity of Lisbon and Mouraria 
(one of the most multi-
cultural neighborhoods 
in Lisbon, with more than 
50 different nationalities). 
With Covid-19, I had to 
rethink the work strategy 
and focus on the online. 
Mundos daqui e além mar 
has two strands: stories 
and songs to which parti-
cipants should give their 
own voice. In the case of 
stories, participants could 
choose a poem, a letter, a 
short story, etc. In the case 
of songs they could choose 
an instrumental or vocal 
song from their homeland. 
Art is a beacon of light 

that has never made more 
sense than in the period of 
isolation to which we have 
all been confined!

What does the Intimate 
Bridges project bring to 
Mouraria district and its 
society?

Above all, proximity, in a 
space where people are 
taken into account and are 
involved in the cultural and 
civil process, in a tolerant 
and trusting space where 
they can feel welcomed 
enough to express their 
interests and their voi-
ce. The Intimate Bridges 
project was developed on 
the values of inclusion, 
equality, respect, but also 
fun and joy, vital qualities 
for the fabric of Mouraria 
and the city.

And what is your asses-
sment of the project’s 
progress?

These pandemic times have 
been highly challenging, 
but the integrity of the 
project and its heart had 
to prevail. It was necessary 
to look at things different-
ly, with a lot of flexibility, 
and to act with creativity 
to achieve the continu-

ity of the project. This 
reinvention has taught me 
a lot about humility and 
resilience in adapting to 
circumstances as they are 
to make the best of it. None 
of this would have been 
possible if the availability 
for connection between the 
group had not consist in a 
robust co-creation.

How did the situation of 
confinement we are expe-
riencing chang the deve-
lopment of the project?

Batucaria had been rehear-
sing since January, and in 
March we had the situation 
of confinement, which left 
us at a crossroads and with 
many questions to which 
we still had no answer. 
Basically, it was looking at 
what we had and thinking 
about strategies, alternati-
ves that could answer the 
project’s survival and the 
continuity of a group that 
was already created and in 
the process of working. Ba-
sically we “migrated” from 
the face-to-face rehearsals 
to weekly online meetin-
gs, through the ZOOM 
platform. In parallel with 
these rehearsals, our Batu-
caria team – composed by 
Fred, Nuno and me - also 

launched weekly challen-
ges, so that people could 
train their rhythms during 
the week and make videos 
that they should send back 
to us in order to create a 
final thematic video. So, 
basically, the online Batu-
caria process resulted in 
the creation of a Maracatu 
video, which is a Brazilian 
rhythm, a flamenco video 
and a video inspired by Ma-
dal, a Nepalese instrument. 
With these three videos 
we were able to obtain an 
ethnographic synthesis of 
the nationalities and the 
interests represented in the 
Orchestra.

How do you foresee 
the continuation of the 
project?

It was possible to ensure 
the continuity of some of its 
actions thanks to the vide-
os of the Orchestra, as the 
online concert launched 
on 1st of October, videos 
of stories and songs from 
the world and the bilingual 
literary magazine. These 
outputs not only enable 
a continuity instead of a 
stop, but also a democratic 
access to anyone, anywhe-
re in the world. The work 
done is therefore a testi-

mony and a testament for 
the future. I hope it serves 
the purpose of keeping this 
memory alive and opens 
up possible future doors 
to new inspirations and 
creations.

If you had to choose a sin-
gle word to describe the 
project right now, what 
would it be?

Freedom. Because there is 
a freedom that no one or 
nothing can steal from us, 
not even confinement. This 
is visible in the way the 
project continues regard-
less of the limitations we 
are facing today.
 
Is there any special me-
mory or image from the 
creative process?

Many... but I’ll say just the 
smiles and the sense of 
community. This is what 
activates my joy and my 
sense of purpose in relation 
to what I do.

InTERVIEW 1
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Ciao Carla. Iniziamo con 
una domanda semplice: 
qual è il tuo ruolo nel pro-
getto Intimate Bridges?

Sono uno dei Coordinatori 
del Progetto, responsabile 
della sua direzione artistica 
in Portogallo e responsabile 
della comunicazione a livello 
europeo. Ciò significa strate-
gia, ideazione e realizzazione 
di tutte le attività creative e di 
comunicazione, mediazione 
culturale… ma soprattutto, 
direi, creatività.

Puoi spiegarci come si 
svolge il progetto in Porto-
gallo? 

Intimate Bridges è un pro-
getto europeo che coinvolge 
cinque partner e che mira 
essenzialmente a promuovere 
l’inclusione attraverso le arti. 
In Portogallo questo avviene 
in due modi diversi: attra-
verso l’Orchestra Batucaria 
e attraverso un’iniziativa 
che raccoglie storie e musica 
da tutto il mondo, dal titolo 
Mundos daqui e além mar. 

Com’era la Batucaria pri-
ma e dopo la pandemia? 

I laboratori di Batucaria in 
Portogallo, incentrati sull’e-
splorazione di suoni, percus-
sioni strumentali e corporee 
e sull’utilizzo della voce, sono 
iniziati il 25 gennaio al Clube 
Desportivo da Mouraria, con 
cadenza settimanale. Al pri-
mo quarto delle prove hanno 
partecipato più di 40 persone 
di 11 nazionalità diverse, 
di età compresa tra gli 8 e i 
62 anni. Con la pandemia 
mondiale, le prove di questa 
Orchestra multiculturale e 
intergenerazionale hanno 
iniziato a svolgersi online 
ogni settimana, dimostrando 
la resilienza di un gruppo più 
esiguo di partecipanti. Si sono 
tenuti più di 10 workshop 
online svoltisi ogni sabato fino 
al 6 giugno e incentrati sull’e-
splorazione del movimento 
del corpo, della scrittura 
creativa e dei paesaggi sonori 
dell’America, dell’Europa e 
dell’Asia, attraverso gli ogget-
ti domestici e il corpo.

Ci puoi descrivere la sessio-
ne di scrittura creativa che 
hai svolto con l’Orchestra?

Il laboratorio di scrittura si è 
svolto proprio per fare spazio 
alle parole, con l’obiettivo di 
unire musica e parole. Da 
questo viaggio, con il contri-
buto di tutti i partecipanti, è 
nato un “Manifesto della Ba-
tucaria Orchestra”. Abbiamo 
iniziato il laboratorio con un 
esercizio di scrittura automa-
tica in cui, per tre minuti, i 
partecipanti dovevano scri-
vere un testo senza interru-
zioni a partire da una parola 
chiave, senza mai preoccu-
parsi della punteggiatura o 
della grammatica. L’obiettivo 
era sbloccare il processo di 
scrittura creativa. Ogni volta 
che le persone si bloccavano o 
non riuscivano più a scrivere, 
tornavano alla parola chiave 
iniziale. L’unica regola era 
quella di non interrompere 
mai il processo, indipenden-
temente dal fatto che le frasi 
sembrassero avere o meno un 
senso compiuto. Nel secondo 
esercizio, ho chiesto ai parte-
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cipanti di identificare le tre 
parole chiave più significative 
nel testo da loro prodotto, e 
che potessero riferirsi a Batu-
caria. Dopo aver identificato 
le parole, sono stati creati 
tre Haiku per ciascuna di 
esse. Gli Haiku sono un tipo 
di poesia che si caratterizza 
per avere una forma molto 
breve ed epigrafica. Questo 
stile poetico originario del 
Giappone è composto nella 
sua forma tradizionale da tre 
versi, dove il primo verso ha 
cinque sillabe, il secondo verso 
ha sette sillabe e l’ultimo verso 
ha ancora cinque sillabe. Alla 
fine del processo, ho raccolto 
tutto il materiale e l’ho modi-
ficato fino a raggiungere un 
testo finale. 
Hai anche tenuto un 
workshop sul corpo e sulla 
parola con l’Orchestra. 
Puoi condividere con noi 
un esercizio?

Uno degli esercizi che 
abbiamo svolto è stato BIM 
BOM BIM, usando la voce e 
il corpo insieme. Per ognuna 
di queste parole c’era un gesto 
corrispondente nel linguaggio 
dei segni. “BIM” corrispon-
deva ad un gesto del petto, 
al “BOM” si applaudiva e al 
“BIRI” ci si toccava le gambe. 

Una delle frasi per facilitare 
il coordinamento era “BIM 
BOM BIM BOM BIRI BIRI 
BOM”.

L’altra attività online era 
Mundos daqui e além 
mar. Per favore, spiegaci 
questa raccolta di storie 
e di musica da tutto il 
mondo.

Mundos daqui e além mar è 
iniziata durante la “reclusio-
ne” in casa, con l’idea di crea-
re un mosaico di storie portate 
dalle persone. Sostanzialmen-
te ho invitato migranti e non 
migranti a scegliere un testo 
a loro piacimento, che prove-
nisse dal loro paese d’origine 
– poteva essere una storia, 
un testo, una poesia… – e a 
registrare poi un video fatto 
in casa nella loro lingua ma-
dre. L’esigenza era quella di 
mettere in risalto la musica-
lità nonché la bellezza insita 
nella ricchezza linguistica. 
Era soprattutto una ricerca 
dell’emozione presente nelle 
parole, indipendentemente 
dal fatto che ne si conosca o 
meno il contenuto. Hanno 
partecipato a questo progetto 
31 migranti e non migranti 
di 23 nazionalità diverse. I 
Paesi rappresentati erano 

Germania, Angola, Argenti-
na, Bangladesh, Brasile, Capo 
Verde, Cina, Ecuador, USA, 
Paesi Bassi, Italia, Giappone, 
Mozambico, Moldova, Nepal, 
Pakistan, Polonia, Portogal-
lo, Romania, Russia, Siria, 
Venezuela e Ucraina. Ciò ha 
contribuito a ricreare un’e-
norme e bellissima diversità, 
incoraggiando la creazione di 
un trailer che è oggi dispo-
nibile sul canale Youtube del 
progetto Intimate Bridges 
insieme a tutti i singoli video. 
Oltre ai video, è stata prodot-
ta una rivista bilingue con 
tutti i testi scelti, disponibili 
nelle loro lingue madri e 
in portoghese. È da questo 
materiale che ho sviluppa-
to la residenza artistica in 
Portogallo e le performance. 
Questo progetto rappresenta 
la bellezza che appartiene 
alla diversità e chiama i 
nostri cuori all’inclusione e 
all’apertura verso la ricchezza 
che proviene dall’altro. La 
diversità non dev’essere con-
siderata “stranezza”: lo credo 
profondamente. Questo è 
prima di tutto un progetto che 
esalta la comunità umana e 
non i confini. Celebra il fatto 
che tutti noi, sul pianeta Ter-
ra, stiamo godendo dell’op-
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portunità e del privilegio di 
condividerlo e di condividere 
noi stessi come esseri umani.

Perché hai deciso di svilup-
pare Mundos? 

La parola era qualcosa che 
non vedevo l’ora di includere 
nel lavoro. Avevo il desiderio 
di offrire questa raccolta di 
storie come un patrimonio di 
umanità in grado di raccon-
tare la diversità culturale di 
Lisbona e di Mouraria – uno 
dei quartieri più multicultu-
rali di Lisbona, con più di 50 
nazionalità diverse. Per via 
del Covid-19, ho dovuto ri-
pensare alla strategia di lavo-
ro e concentrarmi sull’online. 
Mundos daqui e além mar 
ha due filoni: da un lato le 
storie, dall’altro le canzoni a 
cui i partecipanti dovrebbero 
prestare la propria voce. Nel 
caso delle storie, i parteci-
panti possono scegliere una 
canzone strumentale o vocale 
della loro terra natale. L’arte 
è un faro di luce, non ha mai 
avuto così tanto senso come 
nel periodo di isolamento in 
cui siamo stati tutti confinati!
 
Qual è l’apporto che Inti-
mate Bridges dà al distret-
to di Mouraria e alla sua 
comunità?

Per prima cosa direi la vici-
nanza, la creazione di uno 
spazio dove le persone sono 
valorizzate e vengono coin-
volte nel processo culturale e 
civile. È uno spazio tollerante 
e fiducioso dove possono sen-
tirsi abbastanza accolte per 
esprimere i loro interessi e la 
loro voce. Il progetto Intimate 
Bridges è stato portato avanti 
sulla base di valori come 
l’inclusione, l’uguaglianza, 
il rispetto, ma anche il diver-
timento e la gioia, qualità 
vitali per il tessuto sociale di 
Mouraria e della città.

E qual è il tuo giudizio 
sullo stato di avanzamen-
to del progetto?

Questi tempi di pandemia 
sono stati parecchio impe-
gnativi, ma l’integrità del 
progetto e la sua anima 
hanno dovuto imporsi su 
tutto. Era necessario guardare 
le cose in modo diverso e agire 
con creatività per garantire 
la continuità del progetto. 
Questa reinvenzione mi ha 
insegnato molto sull’umiltà 
e sulla capacità di resilienza 
nell’adattarmi alle circo-
stanze, così come sono, per 
cavarne sempre il meglio. 
Niente di tutto ciò sarebbe 
stato possibile se la disponi-

bilità alla connessione tra il 
gruppo non fosse consistita in 
una solida co-creazione.

In che modo la situazione 
di isolamento che stiamo 
vivendo ha cambiato lo 
sviluppo del progetto?

Batucaria era impegnata 
nelle prove fin da gennaio;  
a marzo abbiamo avuto la 
situazione del lockdown, che 
ci ha messo davanti a un bi-
vio, con molte domande a cui 
ancora non potevamo dare 
risposta. Fondamentalmente, 
si trattava di guardare a quel-
lo che avevamo e di pensare a 
strategie o alternative valide 
per salvaguardare il progetto, 
nonché un gruppo che ormai 
era stato creato e che era 
in procinto di lavorare. In 
sostanza, siamo “migrati” 
dalle prove faccia a faccia agli 
incontri online settimanali 
attraverso la piattaforma 
ZOOM. In concomitanza 
delle prove, il nostro team 
Batucaria ha anche lanciato 
delle sfide settimanali, così 
che le persone potessero alle-
nare i propri ritmi durante 
la settimana e realizzare dei 
filmati che avrebbero poi do-
vuto inviarci per creare una 
tematica finale in formato 
video. Quindi, di fatto, il 

processo di Batucaria online 
è sfociato nella creazione di 
un video Maracatu – che è un 
ritmo brasiliano –, un video 
di flamenco e un video ispi-
rato a Madal, uno strumento 
nepalese. Con questi tre video 
siamo riusciti a ottenere una 
mappa etnografica delle 
nazionalità e dei valori rap-
presentati nell’Orchestra.

Siete riusciti a dare conti-
nuità al progetto?
È stato possibile garantire 
la continuità di alcune sue 
azioni grazie ai video dell’Or-
chestra. Penso ad esempio 
al concerto online lanciato 
l’1 ottobre, i video di storie e 

canzoni dal mondo e la rivista 
letteraria bilingue. Queste 
uscite non solo consentono 
una continuità, ma anche 
un accesso democratico a 
chiunque, in qualsiasi parte 
del mondo. Il lavoro svolto, 
quindi, è una testimonianza e 
un lascito per il futuro. Spero 
che serva a mantenere vivo 
questo ricordo e ad aprire 
possibili porte future a nuove 
ispirazioni e creazioni. 

Se dovessi scegliere una 
sola parola per descrivere 
il progetto in questo mo-
mento, quale sarebbe?
Libertà. Perché esiste una 
libertà che niente e nessuno 

ci può togliere, nemmeno la 
reclusione. Ciò è evidente se si 
guarda al fatto che il progetto 
sta continuando indipenden-
temente dalle costrizioni che 
dobbiamo affrontare oggi. 
C’è un ricordo o un’im-
magine speciale del tuo 
processo creativo?
Ce ne sono molti… ma scelgo i 
sorrisi e il senso di comunità. 
Questo è ciò che accende la 
mia gioia e la mia voglia di 
agire.
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What is music for you 
and what is its role?

It’s an art form, that is very 
clear for me. Personally, is 
a passion! I like everything 
related to music. I get 
excited with music, I get 
enthusiastic.
Regarding its role, music 
has artistic, cultural, social 
and therapeutic aspects. It 
depends on the focus we 
put ourselves on. We can 
use music for educational 
and social purposes, to 
work in communities, to 
bring people together or to 
keep people away. I like to 
use music to create brid-
ges, because I think music 
makes it easier. When 
we take away our main 
means of communication, 
which is talking, we open 
direct access to other 
dimensions. For example, 
I like to do workshops in 
which I hardly speak. This 
comes from my experience 
in Música nos Hospitais. 
We used to do two, three 
hours of sessions/interven-
tions in which we barely 
talked. We didn’t explain 
anything to the people, it 

was all music and non-ver-
bal communication. 

You said: «I like to use 
music to create bridges». 
This bring us directly to 
Intimate Bridges, what 
motivated you to parti-
cipate in this project in 
Portugal?

First of all, Carla Costa 
and Renovar a Moura-
ria’s invitation. But also: 
I really enjoy doing this 
type of work that involves 
communities. I really like 
this challenge: joining peo-
ple who have never done 
anything together to make 
music all together.

Can you tell us about 
your specific contribu-
tion to the project?

The work I’ve done so far 
has been to collaborate 
in the musical artistic 
direction. Help the group 
with this. Give my per-
spective on how things 
can work or not. I decide 
nothing, but I contribute 
to the group giving it a 
direction. In this online 

phase I have been working 
more on video editing, 
and finding ways to work 
online. 

What is the concept 
of your workshop in 
presence? What was its 
structure?

There is a first part about 
group dynamics, where I 
start to know the group 
and read his non-verbal 
communication, whether 
they are comfortable or 
not, making a very light 
diagnosis of musical abi-
lities: if they can keep a 
pulse, if they can repeat a 
rhythm. Then I try to crea-
te a climate of security and 
communication among the 
group. After that we start 
having challenges, one 
simple and easy to achieve, 
others not as easy. Then 
work begins by establi-
shing a communication 
code in which I assume the 
role of a “conductor”, who 
uses gestures to provoke 
a sound reaction from the 
group.
So, group setting pha-
se, we start working on 
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skills and then we try to 
realize where that takes 
us, aware of individual 
proposals, as they emerge. 
In the process, I am always 
concerned about seeing 
if all the elements of the 
group are following or not. 
In the presential session, 
for example, we had a little 
girl who had a moment 
when she was somehow 
“disconnecting” from the 
activity. Luckily or not, I 
realized that and found a 
way to bring her into the 
group with a proposal 
from her. And she was 
happy because it was her 
own proposal and she was 
watching everyone else 
performing it. 

What was your goal for 
this session?

I wanted to reach the end 
with a piece structure 
more or less assembled, 
that could serve as a base 
for the final theme. The 
method is: first define the 
code, try it, get people to 
try it from the perspective 
of the conductor and then 
consolidate this communi-
cation relationship among 
the group.

I remember an episode 
during the workshop: 
you proposed that, at 
your signal, people 
would say their names 
all at once. What is the 
purpose of that?

(Laughing) It has several 
functions, you want to 
know my secrets! It has 
musical, group and dia-

gnostic functions. 
In musical terms I am 
working on something 
fundamental and without 
which you cannot make 
music, which is to pro-
duce a sound at the same 
time. That is the basis. We 
created a code for the par-
ticipants, to do something 
at the same time, or at 
the same time as much as 
possible. From an artistic 
point of view, the idea is 
to create a sound cluster, 
with their own names. In 
other words, each person’s 
name loses its identity to 
enter in a cluster. To-
gether, those names form a 
special sound moment. 
It also has an “ice breaker” 
function, and I think hu-
mor is very important, as 
people having fun. It has a 
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security function, to tran-
smit security to the group, 
such as: there is no fear of 
failing, and this is very im-
portant. We established a 
communication code using 
which we are all at ease, so 
if I fail, we laugh about it. 
We create a safe environ-
ment so that we can go to 
other levels of work.

What were the main 
challenges you faced; for 
example, group dynami-
cs, communication, etc.?

I felt no challenge from the 
perspective of difficulty. 
The main challenge is to 
get people involved and 
feel motivated to be there. 
To feel perfectly fulfilled 
and identified with the 
proposal.

In the online format, 
Batucaria participants 
did homework in video 
format. Can you explain 
in what it consisted?

My role was to launch 
this challenge: what if we 
chose to create a video in 
which people can record 
their parts?
The first goal was to 
maintain the activity of 
Batucaria Orchestra in this 
context of social distance. 

Find a way in which the 
sessions could happen and 
at the same time create 
a product. Presentially, 
performances are prepared 
and we have a repertoire. 
At distance, you can’t play 
together, so a new way to 
create a product here it’s 
important for people to 
feel motivated. The result 
is important and that’s 
what people are waiting 
for, too. The videos went 
in that direction. The chal-
lenge was for people to 
make these recording with 
their own means. There 
is a method: people had 
to record their music so 
that we could synchronize 
everything. But basically 
that was it: we tried to 
keep the activity going on 
and turn it into something 
positive that would have a 
positive result even from a 
distance.

Until now, how many 
videos have you made?

Three. The first was of 
Maracatu, the second of 
Flamenco and the third is a 
“madal rhythm”. Although 
we are at distance, there is 
a great creative contribu-
tion from the elements of 
the orchestra. 

How has the pandemic 
affected the character of 
your workshops? 

There is nothing that can 
substitute having people 
playing together. Not ha-
ving this chance, I think it 
is a good way for people to 
feel themselves as part of 
a project and work on the 
production of a final result. 
The balance is positive, be-
cause it will be documen-
ted. Each one contributed 
in its own way and within 
their possibilities. 
Obviously, there is always 
a curve of motivation and 
interest that goes up and 
down, it’s a natural curve, 
it’s normal. As such, it was 
fundamental to find a way 
to keep people available 
and motivated. 
I would say that the main 
challenge is to keep people 
committed and sending 
the material. Fred and Car-
la are the ones that dealt 
with this, I’m more behind 
the scenes, invisible, but I 
think it worked quite well!
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Cos’è per te la musica e 
qual è il suo ruolo?

Per me è molto chiaro che la 
musica è prima di tutto una 
forma d’arte. Per quanto mi 
riguarda, direi che è una 
passione! Tutto ciò che è 
legato alla musica  mi dà la 
carica, mi dà entusiasmo. 
Rispetto al suo ruolo: la mu-
sica ha in sé una dimensione 
artistica, culturale, sociale e 
terapeutica. Dipende da che 
prospettiva ci poniamo. Ci 
possiamo servire della musica 
a scopo educativo o sociale, 
per lavorare nelle comunità, 
per far incontrare le perso-
ne o, viceversa, per tenerle 
lontane fra loro. A me piace 
servirmi della musica per 
creare ponti, perché credo che 
con la musica ciò risulti più 
facile. Quando ci priviamo 
del nostro principale mezzo di 
comunicazione, la parola, in 
realtà ci apriamo in modo più 
diretto ad altre dimensioni. 
Amo molto condurre labora-
tori in cui parlo di rado, l’ho 
capito dall’esperienza che ho 
fatto a “Música nos Hospi-
tais”: facevamo due, tre ore di 
sessioni in cui non si parlava 

quasi mai. Non spiegavamo 
nulla alle persone, era tutto 
musica e comunicazione non 
verbale.

Hai detto che ti piace ser-
virti della musica per crea-
re ponti. Un’affermazione 
che ci conduce inevitabil-
mente a Intimate Bridges. 
Che cosa ti ha spinto a 
partecipare a questo pro-
getto in Portogallo?

Innanzitutto l’invito di Carla 
Costa e di Renovar a Moura-
ria. Ma la verità è anche che 
mi piace molto fare questo 
tipo di lavoro che coinvolge le 
comunità. Adoro questo gene-
re di sfide: unire persone che 
non hanno mai fatto nulla 
insieme prima d’ora, perché 
facciano musica insieme. 

Puoi raccontarci del tuo 
contributo specifico al 
progetto?

Il lavoro che ho svolto finora è 
stato collaborare alla direzio-
ne artistica musicale. Ho aiu-
tato il gruppo in questo senso, 
condividendo il mio punto di 
vista sul modo in cui le cose 
possono funzionare e in quale 

invece funzionano meno. Non 
prendo decisioni, ma do il mio 
contributo suggerendo una 
direzione da seguire. Durante 
la fase online del progetto, 
ho lavorato maggiormente 
sul video editing cercando gli 
strumenti per portare avanti 
il lavoro a distanza.

Com’è pensato il tuo work-
shop in presenza? Come si 
struttura?

C’è una prima parte in-
centrata sulle dinamiche di 
gruppo: inizio a conoscere i 
vari partecipanti e a inter-
pretare la loro comunicazione 
non-verbale, cercando di ca-
pire se sono a loro agio o meno 
in questo ruolo e verificando 
le loro abilità musicali – ad 
esempio se sanno tenere il 
tempo o riprodurre un ritmo. 
Dopodiché cerco di favorire 
un’atmosfera protetta e pro-
pedeutica alla comunicazione 
fra i membri del gruppo. Solo 
allora iniziamo ad affrontare 
delle sfide: alcune semplici da 
superare, altre più impe-
gnative. A quel punto inizia 
una fase del lavoro, dove si 
stabilisce un codice di comu-
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nicazione e io assumo il ruolo 
di chi “conduce”, servendomi 
dei gesti per provocare nel 
gruppo una reazione al suo-
no. Riassumendo, come fase 
di impostazione del gruppo, 
iniziamo a lavorare sulle 
abilità per poi cercare di com-
prendere dove questo lavoro 
ci porta, tenendo conto delle 
proposte individuali, là dove 
emergono. Nello svolgersi del 
processo, devo verificare se 
tutti gli elementi del gruppo 
mi stiano seguendo oppure 
no. Ad esempio, abbiamo 
avuto una bambina che a un 
tratto si è come “disconnes-
sa” dall’attività che si stava 
svolgendo. Purtroppo o per 
fortuna, me ne sono accorto 
e sono riuscito a ricondurla 
dentro il gruppo lasciando che 
fosse lei a fare una proposta. 
E lei ne è stata felice perché 
era la sua proposta e in quel 
momento poteva vedere che 
tutti gli altri la eseguivano. 

Qual era l’obiettivo di 
questa sessione?  

Volevo ottenere una strut-
tura di “pezzi” più o meno 
assemblati, che potessero 
servire come base per il tema 
finale. Il metodo è il seguen-
te: per prima cosa definire il 

codice, metterlo in campo, 
fare in modo che le persone 
lo sperimentino seguendo il 
punto di vista di chi conduce 
e infine rendere consolidata 
tale relazione comunicativa 
nel gruppo. 

Durante il workshop ho 
assistito a un episodio 
curioso: a un certo punto 
hai proposto che, a un tuo 
segnale, i partecipanti 
pronunciassero il loro 
nome all’unisono. Qual 
era lo scopo di questo 
esercizio?

[Ride ndr] È una tecnica 
che ha diverse funzioni, tu 
vuoi sapere i miei segreti! Ha 
una funzione musicale, una 
di gruppo e una di verifica. 
Sul piano musicale, in quel 
momento sto lavorando a una 
cosa che è fondamentale e 
senza la quale non è possibile 
fare musica, cioè produrre un 
suono d’insieme. È il punto 
di partenza: stiamo creaiamo 
un codice per i partecipanti, 
affinché eseguano qualco-
sa contemporaneamente o 
quanto più possibile nello 
stesso istante. Dal punto di 
vista artistico, l’idea è di 
creare un aggregato di suoni 
con i loro nomi. Vale a dire 

che il nome di ogni persona 
perde la sua identità per 
fondersi in un aggregato. 
Insieme, quei nomi danno 
vita ad un momento sonoro 
unico. Ma c’è anche una 
funzione di gruppo: “rom-
pere il ghiaccio”. Penso che 
sdrammatizzare sia molto 
importante, così come lo è 
che le persone si divertano.  
Questo aspetto ricopre anche 
una funzione protettiva, che è 
quella di infondere sicurezza 
al gruppo: far passare cioè il 
messaggio che non deve esser-
ci paura di fallire, e questo è 
fondamentale. Stabiliamo un 
codice di comunicazione per 
cui ci sentiamo tutti a nostro 
agio e quindi, se si fallisce, 
ci ridiamo su. Ricreiamo un 
ambiente protetto così da 
poterci spostare su altri livelli 
di lavoro.

Quali sono state le sfide 
più ostiche che hai in-
contrato (dinamiche di 
gruppo di comunicazione, 
ecc.)? 

Non ho vissuto alcuna sfida 
in termini di “difficoltà”. La 
sfida principale, in generale, 
è coinvolgere le persone e 
sentirsi motivati ad essere lì. 
Sentirsi pienamente appagati 

e identificarsi con la proposta 
di lavoro.

Nella versione online, i 
partecipanti di Batucaria 
hanno svolto i compiti 
in formato video. Puoi 
spiegare in cosa consisteva 
il lavoro?

Ho voluto lanciare una sfida: 
e se creassimo un video in cui 
le persone possono registrare 
il loro passato? Obiettivo del 
progetto era quello di mante-
nere l’attività dell’Orchestra 
Batucaria nell’attuale conte-
sto di distanziamento sociale. 
Trovare un modo in cui le 
sessioni potessero svolgersi a 
distanza, ma allo stesso tempo 
creare qualcosa. In presen-
za, gli spettacoli vengono 
provati e preparati, si crea 
un repertorio. A distanza 
non si può provare assieme, 
quindi il fatto di pensare a 
un nuovo modo di creare una 
composizione è fondamentale 
affinché le persone si sentano 
motivate. Anche l’esito è im-
portante: è quanto le persone 
si aspettano di vedere. I video 
andavano dunque in questa 
duplice direzione. La difficol-
tà nell’organizzare il tutto era 
dover registrare ogni cosa con 
mezzi propri. Abbiamo perciò 

sviluppato questo metodo: le 
persone dovevano registrare 
la loro musica, in modo che 
noi, in un secondo momento, 
potessimo sincronizzare il 
tutto. In altre parole, anche a 
distanza, abbiamo cercato di 
mandare avanti il lavoro per 
trasformarlo in qualcosa di 
positivo.

Fino a ora quanti video 
avete realizzato?

Al momento tre. Il primo è 
sul maracatu, il secondo sul 
flamenco e il terzo sul “ritmo 
del madal”. Anche se siamo a 
distanza, i membri dell’or-
chestra sono riusciti ad offrire 
tutto il loro apporto creativo. 

In che modo la pandemia 
ha influenzato la specifici-
tà dei tuoi laboratori?

Nulla può sostituire l’espe-
rienza di avere persone che 
performano insieme, nello 
stesso luogo. Non potendo 
godere di questa possibilità, 
credo che alle persone faccia 
comunque bene sentirsi parte 
di un progetto e lavorare alla 
produzione di un esito finale. 
Il bilancio complessivo è 
positivo tanto che il progetto 
sarà documentato. Ognuno 

ha contribuito a suo modo e 
secondo le proprie possibilità. 
Ovviamente esiste sempre 
una curva di motivazione e di 
interesse piuttosto altalenan-
te: è una curva naturale, è 
normale. E in quanto tale, 
è stato essenziale riuscire a 
mantenere le persone in uno 
stato di disponibilità e di mo-
tivazione. La sfida più grande 
è proprio questa: mantenere 
le persone impegnate e fare 
in modo che continuino a in-
viare materiale. Ad occuparsi 
di questo sono Fred e Carla, 
io resto più dietro le quinte, 
nascosto, ma penso che questo 
metodo abbia funzionato 
piuttosto bene!

Intervista 2
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Which is your role in the 
Intimate Bridges project 
and Orchestra Batucaria?

I am what it can be descri-
bed as a “facilitator”: some-
one who has musical skills 
serving this project that has 
a considerable musical di-
mension. My role is to mo-
tivate people, to keep the 
interest in music through 
several musical practices, 
also with a certain atten-
tion to cultural expression, 
so I end up joining a series 
of different things: corporal 
consciousness, cultural 
expressions and musical 
practices. From vocal acti-
vation to body percussion 
and, finally, instruments.

How did your involve-
ment with this project 
and association begin?

Carla Costa (Renovar a 
Mouraria) knew my work 
and then she got in touch 
with me. When she told me 
about Intimate Bridges, I 
got curious.
First I did a diagnostic ses-
sion with a small workshop 

at Mouraria, with migrant 
children and adults. Batu-
caria rehearsals started by 
the end of January 2020. 
After this first process, 
through Carla’s feedback 
and my own feedback, 
we managed to work as 
a team. The project also 
has other fronts: there is 
a more multidisciplinary 
artistic approach, brought 
by Carla. 

What kind of prepara-
tion does a project like 
this require? I mean, 
both initially and before 
it started, but also on a 
more general level.

Before you teach anything 
you have to learn. There is 
a dimension of musical and 
cultural preparation that is 
really important. Cultu-
rally speaking, you must 
understand where the 
rhythm comes from and 
then pay more attention 
to the musical dimension, 
something that concerns 
the practice and awareness 
of the challenge itself. I 

did a lot of online resear-
ch and took a maracatu 
workshop, for instance, to 
dive more deep into one of 
the possible rhythms to be 
taught. I needed to prepare 
about possible proposals to 
bring to Batucaria. We are 
what we do and diligence 
pays off.

How is to work with a 
multicultural and inter-
generational group?

In my view, anyone in the 
world is “musical” and 
can make music. What 
you need is to find some 
dimensions of yourself that 
can collaborate and create 
something musical within 
a group such as ours. In our 
Orchestra a context is crea-
ted for the person to learn. 
It is a matter of adapting 
the work to the people, to 
make them look for more.
The artistic and musical 
production should not be 
an exclusive right of some 
people. There is a general 
predisposition in doing 
things: I’m not saying that 

A TALK WITH Frederico Furtado

1st july 2020

everyone is into music but 
there is the ability for us 
to make it. Creativity is 
something that everyone 
can have. Consequently, it 
seems relevant to recognize 
that each person’s crea-
tive potential matters in 
Batucaria’s project. We are 
not telling people that they 
are worthless and that they 
have to learn this style to 
be worth something, but 
we are saying: «what you 
do it’s very cool, now we’re 
going to try to do other 
things, to understand what 
you can do… to understand 
that your potential can ma-
nifest on different fronts».

What is the first musical 
aspect to work on with 
the orchestra?

The body is the instrument, 
the tool. There is no other 
way around it: without 
a body you do nothing. 
And then everything goes 
from the subtle awareness 
of what’s around us to to 
subtle control of the body 
– that is what warm-ups 
are for: having the notion 
of your spine, being aware 
of your voice, of your ears, 
arms and legs. This is the 
fundamental basis of the 
technical work that can be 
done. Becoming aware of 
the body and then, whate-
ver you are going to do with 

the body, it can be directly 
with it - with singing, with 
body percussion, with 
listening – or you can start 
playing with the external 
appendages and exten-
sions, which is the imple-
mentation of instruments. 
Whatever they be.

Is that why the rhythm is 
so important?

Everything contains a 
rhythm. For example, 
listening. You hear. Now 
I’m here with you and 
if you didn’t speak and 
comprehend Portuguese, 
you would hear lots of 
inflections that I do and 
that would clearly sug-
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something that I spend all 
the day around and I can’t 
get enough of it. There is 
clearly a special rhythmic 
dimension in Batuca-
ria and I, as a drummer, 
maybe could stay just with 
that, but music is not just 
rhythm: it is everything.

What’s the meaning 
behind the home-made 
instruments you work 
with?

I think it has to do with the 
dimension of the personal 
fulfilment. People put the 
effort to create things with 

their hands and each one 
with materials that they 
have at home. So, more ea-
sily, there is an opportunity 
to appropriate something 
and make it yours. 
The origin of the creati-
ve process is incredibly 
important, because it is 
a catalyst for actions and 
working with instruments 
at home becomes therefore 
a great process of raising 
awareness and valuing the 
individual. Then you can 
bring into the collective: 
the individual is important 
within the collective, the 
balance between the single 

persons and the collective 
is very important and I 
think it is sorely needed by 
humanity, especially in the 
western zone of the world.

In practical terms, what 
has changed in your role 
as a facilitator and in 
your work with the Batu-
caria Orchestra, with the 
arrival of the pandemic 
situation?

Well, luckily at the time I 
had a good Internet con-
nection, so we were able to 
do Zoom sessions without 
much stress. So, there was 
the proof that there is a 

positive dimension in tech-
nology, as in everything. As 
there is also a negative di-
mension in everything. It is 
not technology that is bad, 
it is the way we do things 
that determines whether 
they are problematic or 
not. The pandemic came to 
prevent our sessions in pre-
sence and, in a certain way, 
it castrated the potential of 
the Orchestra. But human 
beings have adapted since 
they were born and so this 
is it: we adapted, we met 
together via Zoom and we 
continue to have a lot of 
fun. 

And did you notice a 
difference in your tech-
niques as a facilitator, in 
these reality?

Zoom does not allow the 
real-time reactions. Zoom 
has a latency effect that 
makes the facilitator’s work 
very difficult – although 
we can always get around 
it, nevertheless of course 
the quality of the Internet 
will determine the context 
and the way you can work. 
Things change immedia-
tely. And I had to rely on in-
struments like MuseScore, 
to make compositions and 
to have everything avai-

lable in a visually way. We 
made recordings, videos 
and sent them to the par-
ticipants. MuseScore was 
not so fun but, on the other 
hand, it is highly accurate, 
it is metronomic: it intro-
duces a more concrete ele-
ment to the practice, even 
if it is not so pleasurable. 
Saturday’s session (our first 
face-to-face meeting after 
the start of the pandemic) 
was incredible. We were 
completely together becau-
se the participants watched 
the videos at home and 
that was basically working 
with models: people had 
to reproduce what they 
watched – it’s like being 
playing with someone who 
is very consistent. There-
fore, who survived to the 
Batucaria COVID phase is 
doing very well.

Did you notice any 
difference in human 
relationships within the 
orchestra?

Yes, we kept the great vibe 
in the online rehearsals, but 
when we were all together 
in presence it was really 
cool. People can see each 
other, they don’t have to 
see themselves in little 
boxes, we can all talk at the 
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same time freely, we don’t 
have to be managing silen-
ces... The lockdown phase 
was really challenging: 
it was like training with 
weights and then finally ta-
king the weights off, at the 
end it’s much lighter and 
you can jump much faster. 
Zoom was like a weight 
training session. 

What is the impact of 
this project in its own 
members? What is your 
evaluation of the who-
le process, of this great 
journey?

People seem motivated 
and interested. And they’re 
happy. And they learn.
Of course it’s a positive 
balance, because it allowed 
us to grow, to keep making 
new and different pro-
posals, to keep learning. 
So, I think it is more than 
positive!
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Qual è il tuo ruolo all’in-
terno del progetto Intimate 
Bridges e dell’Orchestra 
Batucaria?

Sono un “facilitatore”: il 
mio compito è motivare, 
attraverso le mie competen-
ze musicali, le persone alla 
partecipazione, alimentare 
il loro interesse per la musica 
servendomi di diverse pra-
tiche, prestando particolare 
attenzione all’espressione 
culturale. In sostanza, quindi, 
finisco con l’occuparmi di una 
serie di aspetti molto diversi: 
coscienza del corpo, espressio-
ni culturali e pratiche musi-
cali. Dall’attivazione vocale 
alle percussioni del corpo e, 
infine, agli strumenti. 

Com’è nato il tuo coinvol-
gimento in questo proget-
to?

Carla Costa (Renovar a 
Mouraria) è venuta a co-
noscenza del mio lavoro e si 
è poi messa in contatto con 
me. Quando mi ha parlato 
di Intimate Bridges, mi sono 
lasciato incuriosire: prima ho 

svolto una sessione di analisi 
con un piccolo laboratorio 
a Mouraria con bambini e 
adulti migranti. Poi ci sono 
state le prove dell’orchestra 
Batucaria, iniziate alla fine 
di gennaio 2020. Terminato 
questo primo processo, grazie 
allo scambio di opinioni fra 
me e Carla Costa, siamo riu-
sciti ad avviare un lavoro di 
squadra: l’approccio artistico 
usato da Carla è multidisci-
plinare e mira ad intervenire 
su più fronti.

Che tipo di preparazione 
richiede un progetto come 
questo? Intendo sia a uno 
stadio iniziale, prima che 
il progetto venga avviato, 
ma anche a un livello più 
generale.

Prima di poter insegnare 
qualsiasi cosa, devi appren-
dere. Ci sono aspetti della 
preparazione legata alla 
musica e alla cultura davvero 
importanti. In termini cultu-
rali, devi saper comprendere 
da dove proviene il ritmo e poi 
porre maggiore attenzione 
alla dimensione musicale, il 

che ha a che fare con la prati-
ca e con la consapevolezza che 
si ha della sfida stessa. Ho fat-
to parecchie ricerche sul web 
e ho tenuto un laboratorio sul 
Maracatu (antica tradizio-
ne carnevalesca di musica e 
danza di origine afro-brasi-
liana ndr) per addentrarmi 
più profondamente in uno dei 
ritmi da insegnare. Dovevo 
prepararmi sulle possibili 
proposte da portare alla 
Batucaria. Siamo quello che 
facciamo e, in questo senso, la 
diligenza premia. 

Com’è lavorare con un 
gruppo multiculturale e 
intergenerazionale?

Secondo me ogni persona del 
mondo è un essere “musicale” 
e può far musica. Quello che 
serve è individuare le zone di 
se stessi che è possibile condi-
videre con gli altri per dare 
vita a creazioni artistiche in-
sieme a un gruppo. Inoltre la 
nostra orchestra è un ambien-
te nel quale una persona può 
imparare: si tratta di adattare 
il lavoro a chi si ha di fronte 
per permettere a ciascuno di 
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approfondire il più possibile 
la propria ricerca personale. 
La produzione artistica e 
musicale non dovrebbero 
essere un diritto esclusivo 
di pochi. Non sto dicendo 
che ogni persona è dentro 
al mondo della musica, ma 
che creatività è una risor-
sa a disposizione di tutti. 
Perciò è piuttosto importante 
riconoscere che il potenziale 
creativo di ogni persona conta 
nel progetto Batucaria. Con 
ciò, non stiamo dicendo alle 
persone che sono inutili e 
che devono imparare da noi 
per essere utili a qualcosa, 
ma stiamo dicendo: «Quello 
che fai è molto interessante, 
ora cercheremo di fare altre 
cose per capire cosa sai fare… 
per comprendere che il tuo 
potenziale può sprigionarsi su 
diversi fronti».

Qual è il primo aspetto 
legato alla musica su cui 
lavorare con l’orchestra?

Il corpo che è lo strumento, 
il mezzo. Non c’è modo di 
ignorarlo: senza il corpo, 
non si fa nulla. Perciò tutto 
procede dalla sottile consape-
volezza di ciò che ci circonda 
e del controllo del corpo – a 
questo servono gli esercizi 

di riscaldamento: ad avere 
la coscienza della tua spina 
dorsale, ad essere consape-
vole della tua voce, delle tue 
orecchie, della braccia, delle 
gambe. Diventare consapevo-
li, dunque, e poi, lasciare che 
il corpo agisca liberamente: 
con il canto, con le percussio-
ni, con l’ascolto, oppure con 
le appendici e le estensioni 
esterne, che non sono altro che 
gli strumenti musicali. 

È per questo che il ritmo è 
così importante?
Tutto è costituito da un ritmo. 
Ad esempio, ascoltare. Tu ora 
mi ascolti. Io sono qui con te 
e, se tu non parlassi né inten-
dessi il portoghese, sentiresti 
molte inflessioni nel mio 
parlato che ti suggerirebbero 
chiaramente certi tipi di me-
lodia. Il ritmo è qualcosa che 
mi circonda nell’arco di tutto 
il giorno e non ne ho mai 
abbastanza. C’è chiaramen-
te una dimensione ritmica 
speciale nella Batucaria e, da 
batterista, forse potrei farmi 
bastare quel ritmo, ma la mu-
sica non è solo ritmo: è tutto. 

Qual è il significato che 
sta dietro agli strumenti 
costruiti artigianalmente 

e con cui lavori?

Penso che il loro significato 
sia legato alla dimensione 
dell’appagamento persona-
le. Le persone si sforzano di 
creare oggetti con le mani e 
ciascuno lo fa con i mate-
riali che ha a casa. In questo 
modo, più facilmente, si ha 
l’opportunità di appropriarsi 
di qualcosa e farlo proprio. 
L’origine del processo creativo 
è di notevole importanza 
perché è un catalizzatore di 
azioni, perciò lavorare con gli 
strumenti in casa diventa un 
grande processo di accresci-
mento di consapevolezza e di 
valorizzazione dell’individuo. 
Poi lo si può trasferire nel 
collettivo: l’equilibrio tra i 
singoli individui e la colletti-
vità è fondamentale e penso 
che sia fortemente necessario 
per l’umanità, soprattutto 
nella parte occidentale del 
mondo.

In termini concreti, che 
cosa è cambiato nel tuo 
ruolo di facilitatore e nel 
tuo lavoro con l’Orchestra 
Batucaria nel momento 
dell’ondata pandemica?

Fortunatamente in quel 
momento avevo una buona 
connessione internet, così 
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che potevamo incontrarci via 
Zoom senza troppo stress. Si 
aveva quindi la prova della 
dimensione positiva insita 
nella tecnologia, così come in 
ogni cosa - dal momento che 
in ogni cosa c’è anche una 
dimensione negativa. Non è 
la tecnologia ad essere dan-
nosa, è il modo in cui agiamo 
che determina o meno la 
problematicità delle nostre 
stesse azioni. La pandemia è 
sopraggiunta a impedire le 
nostre sessioni in presenza, e, 
in un certo qual modo, ha ca-
strato le potenzialità dell’Or-
chestra. Ma gli esseri umani 
si sono sempre adattati da 
quando sono nati e quindi è 
così anche ora: noi ci siamo 
adattati, ci siamo incontrati 
via Zoom e continuiamo a 
divertirci molto.

E hai notato una diffe-
renza nelle tue tecniche di 
facilitatore, all’interno di 
questa nuova realtà?

Zoom non consente le reazio-
ni in tempo reale e crea un 
effetto di latenza che rende 
molto difficile il lavoro del fa-
cilitatore – anche se possiamo 
sempre ignorarlo, tuttavia la 
qualità di internet determina 
inevitabilmente il contesto e 
la modalità in cui si può la-

vorare. Ma le cose cambiano 
improvvisamente. E io ho do-
vuto fare affidamento su stru-
menti come MuseScore per 
arrangiare delle composizioni 
e avere tutto a disposizione 
da un punto di vista visivo. 
Abbiamo fatto registrazioni, 
video e li abbiamo mandati ai 
partecipanti. MuseScore non 
è stato così entusiasmante da 
utilizzare, ma, d’altra parte, è 
uno strumento estremamente 
preciso, metronomico: consen-
te una maggiore concretezza 
alla pratica, anche se non è 
così agevole l’utilizzo. Il no-
stro primo vero incontro fac-
cia a faccia dopo l’inizio della 
pandemia è stato incredibile. 
Eravamo completamente 
insieme perché i partecipanti 
avevano guardato i video a 
casa e ciò sostanzialmente 
significava per loro lavorare 
con dei modelli: le persone 
dovevano riprodurre ciò che 
avevano guardato – il che è 
come provare con interpreti 
molto coerenti. Perciò chi del-
la Batucaria è sopravvissuto 
alla fase COVID sta andando 
alla grande. 

Hai notato qualche cam-
biamento nelle relazioni 
interpersonali tra i mem-
bri dell’orchestra?

Sì, siamo riusciti a mante-
nere una bella energia nelle 
prove a distanza, ma quando 
eravamo di nuovo insieme 
in presenza è stato fanta-
stico. Le persone potevano 
vedersi davvero, non erano 
più costrette a vedersi dentro 
i piccoli riquadri del web; 
allo stesso tempo possiamo 
parlare fra di noi liberamente 
e senza bisogno di gestire i 
silenzi… la fase del lockdown 
è stata tosta: è stato come 
allenarsi con i pesi e poi 
finalmente levarseli; alla fine 
sei molto più leggero e puoi 
saltare più velocemente. 

Che impatto ha il progetto 
sui suoi membri? E come 
valuti l’intero processo?

Le persone sembrano moti-
vate e interessate. Sono felici. 
E imparano molto. Senza 
dubbio si tratta di un bilancio 
positivo, perché ci ha permes-
so di crescere, di continuare 
ad avanzare proposte nuove 
e diverse, di continuare ad 
imparare. Quindi penso che 
sia più che positivo!

Intervista 3

mariana Rodrigues

IDRA – Independent Drama

Editorial board: Alice Giovannini, Anna 
Poinelli, Arianna Pagani
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Changing point of view

I drove downtown to Brescia with my head in the exams summer 
session, and I was very grateful for the forty minutes of waiting 
before the workshop session: forty minutes for study for the exam 
of tomorrow. Precious time! The wait, however, began to become 
long and I began to believe that the lesson would be postponed, 
when things took a different direction. 
Davide D’Antonio, the teacher in charge of this group, introduced 
me to the boys and clarified the situation to explain the wait: he 
had only a few young people left, as many of them abandoned 
the group during the lockdown, and one of them was going to 
leave the project because it was becoming too demanding and 
time-consuming for him. The real problem was his residence 
permit: it would have expired if if he hadn’t found a job by the 
summer.
Luckly he succeded in convincing the boy to stay in the group, 
and, without wasting any more time, they all began rehearsing 
the text of the final performance. The greatest difficulties were 
obviously linguistic, from all points of view: reading and pronoun-
cing words of another language, understanding the meaning of 
both words and complex sentences.
That’s why I would not define this first meeting as a classical 
rehearsal of a theatrical performance, it was more like an Italian 
lesson. They read together a given text, then Davide corrected 
pronunciation errors and focused on the meaning of the hardest 
sentences. Then the reading went on. 
It was, however, a work full of introspection: during the search 
for the meaning of the words, you could see the desire, from the 
boys’ point of view, to express themselves through the experiences 
described in the various parts of the script. They needed to open 
a clear and secure communication channel. So, in order to make 
the boys aware of what they would bring on stage, Davide began 
to analyze in detail with them the meaning and possible implica-
tions of the words.
For example there was the case of the Italian word “nave” (which 
means “ship”), used in the text as a synonym of “ferry”: one of the 
participants was confused by the presence of this term, as he lives 
in a town in the province of Brescia called Nave.
Even an elementary question could represent an insidious obsta-
cle, generate incomprehension.
After the meeting ended, I first phoned my mom, because I felt the 
need to share this experience with someone. For an hour, I went 

off the grid, out of my own little world of universities, shows and 
friends, to move into a universe radically different from everything 
I’m used to That experience, however simple, had made me feel 
invested by a new and different awareness, an awareness that 
stripped me of many stereotypes I had never even thought of 
being conditioned by.
In retrospect I realized that maybe I should have attended the 
workshop with my head clear, without thinking about exams, 
waiting or parking. But it may also be that, perhaps, without all 
these thoughts, I could not have realized how much more com-
plicated everyday life seems to others and that even the most 
obvious differences can still coexist in a natural peaceful and con-
structive way when you are sitting at the same table and working 
on a common project. 

Episode 1

Anna Poinelli
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cambiare punto di vista
Ho guidato fino al centro di Brescia avendo in testa i miei esami della 
sessione estiva e, una volta arrivata, ero davvero contenta di dover 
attendere quaranta minuti prima della seduta  del workshop: quaranta 
minuti per studiare per l’esame del giorno dopo. Tempo prezioso! 
L’attesa però iniziava a diventare lunga e iniziavo a credere che la 
lezione sarebbe stata rimandata, quando le cose hanno preso un altro 
verso.   
Davide D’Antonio, insegnante responsabile del gruppo, mi ha 
presentato ai ragazzi e mi ha voluto mettere al corrente della situazione 
per spiegarmi la lunga attesa: gli erano rimasti solo pochi partecipanti, 
poiché molti di loro avevano dovuto rinunciare al gruppo a causa 
del lockdown, e uno di questi era intenzionato a lasciare il progetto 
perché stava diventando troppo impegnativo: gli richiedeva troppo 
tempo. Il vero problema, scoprii presto, era il suo permesso di soggiorno: 
sarebbe scaduto se non avesse trovato lavoro entro l’estate. Davide 
fortunatamente era riuscito a convincere il ragazzo a rimanere e così, 
poco dopo, senza perdere altro tempo hanno tutti iniziato a provare il 
testo della performance finale. 

Le difficoltà più grandi erano ovviamente linguistiche, da tutti i punti 
di vista: leggere e pronunciare parole di un’altra lingua, comprendere 
tanto il significato delle parole quanto quello di frasi complesse. Ecco 
perché non definirei questo primo incontro come una normale prova 
di uno spettacolo di teatro: era più una lezione di italiano. Leggevano 
insieme il testo di partenza, Davide interveniva correggendo gli errori 
di pronuncia e soffermandosi sul significato delle frasi più difficili, poi 
la lettura proseguiva. 
Era, tuttavia, un lavoro pieno di introspezione: durante la ricerca del 
significato delle parole, si intuiva il desiderio, da parte dei ragazzi, 
di esprimere se stessi attraverso le esperienze raccontate dal testo 
drammaturgico. Si avvertiva il loro bisogno di aprire un canale di 
comunicazione chiaro e sicuro. Così, per i rendere i ragazzi consapevoli 
di quello che avrebbero portato sul palcoscenico, Davide si è messo ad 
analizzare minuziosamente insieme a loro il significato e le possibili 
implicazioni dei termini: ad esempio, c’è stato il caso della parola 
italiana “nave” (in inglese ship) che nel testo era usato come sinonimo 
di “traghetto” e che lasciava disorientato uno dei partecipanti, sicuro 
che quel nome, più che a un oggetto, indicasse il paese della provincia 
di Brescia nel quale viveva (Nave). Anche una questione elementare 
poteva rappresentare un ostacolo insidioso, generare incomprensione. 

Terminata la sessione, mentre tornavo alla macchina, ho preso 
coscienza della situazione e ho messo in ordine i pensieri e le emozioni 
che provavo.  Per prima cosa ho telefonato a mia madre, perché ho 
sentito l’esigenza di condividere quell’esperienza con qualcuno: per 
un’ora buona mi sono estraniata da tutto, dimenticandomi del mio 
piccolo mondo fatto di università, spettacoli e amici e spostandomi 
in un universo radicalmente altro da tutto ciò a cui sono abituata. 
Quell’esperienza, per quanto semplice, mi aveva fatto sentire investita 
da una nuova e diversa consapevolezza, una consapevolezza che mi 
spogliava da molti stereotipi da cui non avevo nemmeno mai pensato 
di essere condizionata. A posteriori mi rendevo conto che forse avrei 
dovuto partecipare al laboratorio con la testa sgombra, senza pensare 
agli esami, all’attesa o al parcheggio. Ma forse, senza tutti quei pensieri, 
non avrei potuto accorgermi di quanto ad altri il quotidiano appaia 
ancora più complicato e che le diversità più evidenti possono comunque 
coesistere in modo pacifico e costruttivo quando si è seduti allo stesso 
tavolo e si lavora a un progetto comune. 

Episodio 1

Anna Poinelli
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Like children

The first time I went to one of the theatre rehearsals organised for 
the Intimate Bridges workshops, the question of how I was going 
to live this experience resounded in my head during the journey. 
That day the adult mind that wanted certainties was forced to 
become quiet, silent and to come back to an old ability: the ability 
to live well in the unknown.
What I was about to live was a new experience for me. I had 
never found myself attending a theatre workshop as a spectator, 
especially with young people who had never acted professio-
nally and who were preparing to face the difficult challenge of a 
theatre performance almost like newbies. However, there was also 
another special condition: each participant came from a different 
country. The theatre space, shared by all of them, became not only 
a training space, but also a cultural meeting one.
When I came into contact, for the first time, with the young peo-
ple taking part in the workshop, I forgot about the rudeness of the 
accusations against cultures other than Western cultures, because 
of ignorance. Each of the participants, with their different peculia-
rities and personalities, expressed themselves, sometimes shyly, 
sometimes with grit, but always with extreme respect towards 
those in front of them.
I perceived harmony and a mutual love for each other, the result of 
sharing a path in which they were having the opportunity to tell 
their story and most of all their feelings. 
I thought: it is the enthusiasm during the acting, which goes so 
far as to defeat shyness, that makes boys and girls more similar to 
each other That’s why I instantly stopped wondering about their 
nationality and how they got to Italy. Here it is not important. 
What becomes important here are only the emotions.
What struck me while attending the workshop was that each 
participant was able to preserve his or her uniqueness on stage, 
bringing himself or herself and not a puppet run by a puppeteer. 
The actors are followed and encouraged by the teacher Abder-
rahim (for them just Abdul), who trains not actors, but people. He 
does not try to distort their movements in function of a professio-
nal acting, but rather allows them to express themselves through 
their own personality. There were those who danced and brought 
African music, those who moved on the scene with gracefulness, 
having fun, those who managed to overcome shyness, those who 
express emotions becoming an example for those who have diffi-
culty to express them.

Among the boys and girls there is no competition, no one prevails 
over the other.
I forgot the opinions of the adults when I looked at them. I forgot 
the differences between nationalities as they were described in the 
newspapers. I have learned, for example, that the laziness that pe-
ople from the southern hemisphere are accused of is often nothing 
more than a different conception of time, originating in a different 
cultural education. I have seen African children face the new con-
ditions proposed by the workshops, with genuine commitment 
and great enthusiasm. I have seen them sing songs originating 
from their own country, letting themselves go by following the 
music, the rhythm, but – more importantly – without feeling jud-
ged: free, fearless, creative. The images I had in front of me were a 
symbol against the simplification that originates racism, because 
generalizing always involves the omission of something.
These boys and girls are now linked and united by the emotions 
that reside in the story they tell. Like children who speak sincerely 
about how they feel and they did not care about adults topics.
Just as it happens in the childhood, during the lunch break boys 
and girls started to dribble and play football with a bottle. They 
all had more than 18 years old, but they were able to communicate 
and play with each other like kids, with authenticity. The com-
petition was replaced by laughs and jokes, they were not trying 
to find a winner but just to have fun together. Like children, they 
knew how to give different function to objects, and they were able 
to transform the banality of a moment into a life teaching.

Episode 2

Arianna Pagani
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Come bambini

La prima volta in cui sono andata alle prove organizzate per i labo-
ratori teatrali di Intimate Bridges la domanda che mi riecheggiava in 
testa durante tutto il viaggio era: come avrei vissuto quell’esperienza? 
Quel giorno la mia parte adulta che voleva certezze è stata costretta a 
calmarsi, a tacere e a far ritorno a una capacità antica: essere in grado 
di vivere affidandosi all’ignoto. Quella che stavo per vivere era un’e-
sperienza nuova per me: non mi era mai capitato di frequentare un 
laboratorio teatrale come osservatrice, men che meno di seguirne uno in 
cui i giovani partecipanti non erano interpreti professionisti e che, anzi, 
si preparavano ad affrontare quasi da neofiti la sfida difficile di uno 
spettacolo teatrale. Ma c’era anche un’altra condizione di eccezionalità: 
ogni partecipante proveniva da un Paese diverso.  Lo spazio teatrale, 
condiviso da tutti loro, diveniva così non solo uno spazio di training, 
ma anche uno spazio di incontro culturale.
 Quando sono entrata in contatto per la prima volta con i giovani 
partecipanti del laboratorio, mi sono immediatamente dimenticata di 
quel genere di accuse, quei pregiudizi infamanti che spesso si scagliano 
contro culture diverse da quelle occidentali. Ciascuno dei partecipanti 
infatti si esprimeva con la propria peculiare espressività – a volte con 
timidezza, altre volte con grinta – ma sempre con estremo rispetto nei 
confronti di chi gli stava davanti. Ho percepito la presenza di un’armo-
nia e una cura reciproca, frutto della condivisione di un percorso nel 
quale ognuno era chiamato a raccontare la propria storia e, soprattutto, 
i propri sentimenti. Ho pensato: è l’entusiasmo durante la recitazione 
che arriva a sconfiggere la timidezza, a rendere i ragazzi e le ragazze 
più simili tra loro. Ecco perché ho smesso all’istante di interrogarmi sul-
la  loro nazionalità e su come sono arrivati in Italia. Lì non era impor-
tante. Ciò che diventa importante sul palco sono solo i sentimenti. Ciò 
che mi colpiva mentre assistevo al laboratorio è che ogni partecipante 
riusciva a conservare la propria unicità, portando sul palco se stesso e 
non un burattino diretto da un burattinaio. Del resto gli incoraggia-
menti e le indicazioni del loro insegnante (Abderrahim, per loro Abdul) 
erano atti a formare persone prima che attori. Abderrahim non cerca 
di snaturare i movimenti degli allievi in funzione di una recitazione 
professionale, piuttosto consente loro di esprimersi attraverso la propria 
persona. C’era chi ballava condividendo la musica africana, chi si muo-
veva sulla scena con leggiadria, divertendosi, chi è riuscito a superare 
la timidezza e chi è stato in grado di esprimere le proprie emozioni 
divenendo esempio per chi, invece, aveva difficoltà nel manifestarle. Tra 
i ragazzi e le ragazze non c’è stata competizione: nessuno prevaricava 
l’altro. 

Mentre guardavo questi ragazzi ho dimenticato i giudizi degli adulti. 
Ho dimenticato le differenze tra le nazionalità e anche come queste sono 
state descritte sui giornali. Ho appreso, ad esempio, che la pigrizia di 
cui vengono accusate le persone provenienti dall’emisfero meridionale 
del mondo, spesso altro non è che una diversa concezione del tempo, che 
ha origine in una diversa educazione culturale. Ho visto ragazzi africa-
ni affrontare le nuove condizioni proposte dai laboratori, con impegno 
genuino e un grande entusiasmo. Li ho visti cantare canzoni originarie 
del proprio paese, lasciandosi andare seguendo la musica, il ritmo, ma 
– cosa più importante –  senza sentirsi giudicato: libero, senza paura, 
creativo. Le immagini che avevo davanti erano un simbolo contro la 
semplificazione che origina il razzismo, perché generalizzare comporta 
sempre l’omissione di qualcosa. 
Questi ragazzi e queste ragazze sono ormai legati e uniti dalle emozio-
ni che abitano la storia che raccontano. Come i bambini, che parlano 
sinceramente di come si sentono e a cui non importa dei discorsi degli 
adulti. E proprio come accade nell’infanzia, durante la pausa pranzo li 
ho visti giocare, prendendo a calci una bottiglia come fosse un pallone. 
Avevano tutti più di 18 anni, ma sapevano comunicare e divertirsi tra 
loro come bambini, con autenticità. La rivalità della scena era sostituita 
da risate e battute, non cercavano di trovare un vincitore ma soltanto 
di divertirsi assieme. Come i bambini, erano capaci di attribuire nuovi 
utilizzi agli oggetti e di trasformare la banalità di un momento in una 
lezione di vita.

Episodio 2

Arianna Pagani
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Picture 1

Arianna Pagani

Contrasts of colours, contrasts of shapes 
and contrasts of flavours, they all blend 
together and in their combined diffe-
rences, no ingredient is more important 
than another, they are all necessary parts 
of a recipe. The final dish is nothing if 
not the mix of several different elemen-
ts combined together. No ingredient is 
independent, no element can exist on its 
own, because it is enhanced only by the 
presence of others.
Conviviality is not created by the pre-
valence of one person over another, but 
by the atmosphere that  many souls of 
different origins can create by coming 
into contact with each other.

Contrasti di colori, contrasti di forme e 
contrasti di sapori si fondono tutti insieme 
e, nell’unione delle loro differenze, nessuno 
è più importante di un altro: come in una 
ricetta sono tutti gli ingredienti sono ne-
cessari alla realizzazione del piatto finale. 
Nessun elemento è indipendente, né basta 
a sè stesso: solo la presenza degli altri infat-
ti può migliorare e arricchire il suo sapore.
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Picture 2

Anna Poinelli

«There are no speed limits on the road 
of the dreams, just driving directions to 
reach the reality».
It is the theatre that connects dreams and 
reality, making the impossible possible. 
The dream topic was faced during the 
workshop: the boys were challenged to 
write down their dreams on signs and 
show them during the final performance. 
The purpose was to show how people 
from very different environments can 
share similar hopes.

«Non ci sono limiti di velocità sulla strada 
dei sogni, soltanto indicazioni per raggiun-
gere la realtà». I partecipanti sono stati 
invitati a mettere per iscritto i loro sogni e 
a mostrarli durante la performance finale. 
Persone apparentemente molto diverse 
tra loro, provenienti da ambienti, culture 
e luoghi lontani condividono in realtà 
speranze e desideri molto simili.
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I am sitting at the desk of my 
room, in front of the computer, 
waiting for the video call with 
Davide D’Antonio, the artistic 
director of Residenza IDRA 
and creator of Intimate Bridg-
es. This was certainly not the 
way I would have expected to 
meet him, and to be honest, I 
am also a bit anxious about it, 
but I try to remain optimistic 
in any case. After solving some 
technical problems, we final-
ly manage to connect and to 
start the interview; Davide 
immediately seems kind and 
helpful.

Good morning Davide, I’ll 
start by asking you about 
the Residenza Idra’s story

IDRA is born ad a strange 
company because it was 
founded, about twenty 
years ago, by a playwright 
director and a set design-
er, in short, without actors. 
It’s always been something 
special.  First it was “just” 
a theater company, then 
we focused on experimen-
tation: interaction with the 
public, new technologies... 
We’ve never had the same 
show.  Then we then began 
to walk different paths: we 
won a notice of residence, 
then we became a theater 
residence, which resulted in 
the need for visibility that 
led us to organize a festival 
and after twenty years (two 
years ago then), the compa-

ny has definitively closed 
and has remained only RES-
IDENZA IDRA: a very com-
plex organ with the aim of 
promoting performative 
arts and, as far as possible, 
innovation. We have a fairly 
prestigious venue, which is 
the Palazzo Moca, former 
court of Brescia in the his-
toric center.

Anyways,  you’re also an 
actor, right?

(Smiles) I was... for now 
I’m mainly doing artistic 
care to our projects.
Very slowly I’m also di-
recting: three years ago I 
opened a new company, 
and now I’m working with 
them, but we haven’t done 
a show yet! We’ve done 
four studies but no one has 
convinced us yet... sooner 
or later we’ll get to a show, 
who knows.

So, you are the creator of 
Intimate Bridges!

Exactly: I invented the proj-
ect, I wrote it, I proposed it 
to the European Communi-
ty and then what happened 
happened.

How was the project 
born?

It all started six years ago, 
when we won a ministry 
notice called “Migrarti”. We 

were in a different area of 
Brescia, near Via San Faus-
tino, frequented mainly by 
non-EU people, and so we 
wanted to do something to 
involve them. We started 
with a project that was not 
really theatrical: the point 
was to bring the Italian 
natives together with the 
migrants of our city, and 
thanks to this model we 
were able to continue over 
the years. We worked with 
migrant boys, the work-
shop lasted about three/
four months, which by the 
way is the maximum time 
in which migrants stay in 
Italy, as after six months 
they usually change coun-
try, and then we did a series 
of replicas of the shows, 
staged by small groups of 
five or six people, in the 
private homes of those who 
proposed to host. The inti-
macy of the house serves to 
dispel a series of prejudices 
to which the conditions of 
great gathering inevitably 
lead, this is the concept of 
“intimate”.

Did you manage to en-
gage the audience as you 
hoped?

I would say yes! Many of 
the people who are now 
following us have been 
hooked through Intimate 
Bridges... I met a lady at 
the supermarket, at the 
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time I did not remember 
who she was (she was the 
owner of a house we had 
visited years ago). Anyway, 
he comes up to me and 
says, “hi! are you really ... 
etcetera and so on... it was 
one of the best experienc-
es of my life! I cried like a 
desperate woman”. Is this 
emotion because of the 
hardness of the shows? 
We are used to see tears 
from the public,  but the 
shows are everything buy 
tearjerker! We try to stage 
works that have nothing to 
do with the lives of the boys, 
maybe there is a translation, 
but still very far. 
This year, compared to 
what I have already told 
you, there is also a leap 
forward thanks to the 
approval of the European 
Community that allows us 
to work in a more profes-
sional way.

Speaking about the Eu-
ropean Community, how 

did the transition from 
local to “global” happen?

After a few years since we 
started, we had the prob-
lem of investigating other 
realities that were living 
our own emergency situa-
tion, and we tried to solve 
the problem. By working a 
lot abroad I saw that there 
were other subjects similar 
to us: they do different ac-
tivities attributable to the 
same type of planning.
What unites us is that all 
of us, in different ways, 
and with different starting 
situations, have developed 
a work practice that man-
ages to involve migrants in 
a qualitatively important 
artistic process. Our works 
are collected under the hat 
of participatory art, which 
is actually very broad as 
category. 
What we are all very 
pleased about is seeing 
great results, especially, in 
along term, the impact that 
art has on society.

What are the key points 
of your project?

We have three independent 
workshop, but designed 
with a common perspec-
tive. What we all work on 
together is the concept of 
OTHERNESS, what are the 
others: in the relationship 
with the other I build my 
identity and also his. The 
biggest risk of OTHERNESS, 
which has been studied for 
some time in England, is 
to project on the other an 
image that does not corre-
spond to reality. I project 
things on you... for exam-
ple: since you have the red 
shirt you are a light-headed 
girl, but who tells me that 
since you have the red shirt 
then you are a light-headed 
girl? Nobody! It’s my brain 
projecting images onto you.
This is normal: we all have 
a series of prejudices, but 
when it becomes patho-
logical we create a series 
of parallel worlds that can 
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lead us to think absurd 
things. Our idea is to enter 
homes and project an im-
age that does not exist: the 
more we succeed in being 
convincing, the more the 
audience will be affected 
by our projection.Another 
concept is that of “SUPER 
DIVERSITY”; It is no longer 
possible to speak of simple 
diversity, every individu-
al is a world in itself, you 
can not think for groups 
anymore: everyone has 
the right to enjoy his own 
diversity. The final concept 
can be summed up in the 
idea that a world built 
on closure is a world des-
tined to collapse; It is just 
a projection that sooner 
or later will fail, it is going 
in a completely different 
direction.So, the goal of our 
workshops is to do exper-
iments on these concepts. 
I have some ideas, others 
have other ideas, and we’re 
looking at various possibili-
ties for the final show. Any-
way I’m very happy: the 
lessons I did were stimulat-
ing and the guys had found 
some interesting ideas.

Has anything changed 
this year compared to the 
past ones?

From this year we decided 
to break some balances that 
we had maintained in pre-
vious years: first we opened 
mixed groups; It usually 
worked like this: they were 
all men or all women, but 

now it was time to go fur-
ther. First of all, the kids, 
especially the young ones, 
told us, “Are there only 
men in here?” and in fact 
it was difficult to explain 
them that we were afraid 
that there would be com-
plications and so on... But 
now that Residenza IDRA 
big and solid enough, we 
can also relate to the issues 
that can arise. A particular 
group, that of Giuseppina, 
is a group only of women, 
with also cases of distanc-
ing and difficult situations, 
and it’is the only one that 
we have decided to keep 
separate from the others, 
also because it is one of the 
“focus-group” within the 
whole European project: 
there is a particular atten-
tion to the figure of women, 
which is even more com-
plex in the process of immi-
gration...The second thing 
is that there are also a few 
Italians, maybe not born 
in Italy but who speak the 
language perfectly, with an 
excellent Brescian accent...

Are they good at manag-
ing with language?

There are those who speak 
Italian perfectly, and those 
who have difficulty talking 
and do not even admit it: 
they pretend to understand, 
but I realized that they don’t 
really understand... for ex-
ample, (Laughing) I say “now 
we sit”, they do not sit, then 
I ask “you understand?” and 
they “yes, of course!”. How-

ever I understand this men-
tality: they have been accus-
tomed in their travels to de-
clare that they understand 
and then look at the mass as 
it moves. 

How did the Covid-19 in-
fluence your work?

This quarantine cut off our 
legs. As for the meetings, 
we had not even half ar-
rived: the group had just 
formed, we were begin-
ning to know each other, 
and instead...  Some of the 
partecipants were terrified 
of the idea of getting the 
virus and not going out, 
rather than shopping they 
would starve to death; 
operators had to intervene 
to convince them to leave, 
to go to the supermarket at 
least once a week... They’ve 
been through a lot.

Have you set up anything 
online to keep in touch?

We had our first video con-
ference yesterday. Before I 
gave them “tasks” via chat 
and they answered me, but 
it was very difficult and 
fragmentary. Using video 
conferences, it was much 
better; the group was a 
little rekindled, and I hope 
in the next week to start 
again with the work and 
to be able to meet us live 
in June.

interview 1

Anna Poinelli

Sono seduta alla scrivania 
della mia stanza, davan-
ti al computer, in attesa 
della videochiamata con 
Davide D’Antonio, diret-
tore artistico di Residenza 
IDRA e ideatore di Intimate 
Bridges. Non era certo que-
sto il modo in cui mi sarei 
aspettata di incontrarlo: il 
“remoto” mi rende un po’ 
più nervosa del previsto, 
ma cerco di rimanere in 
ogni caso ottimista. Dopo 
aver risolto qualche piccolo 
problema tecnico riusciamo 
finalmente a connetterci 
e cominciamo, Davide si 
dimostra da subito gentile e 
disponibile. 

Buongiorno Davide, prima 
di tutto vorrei chiederti di 
parlarmi della storia di 
Residenza Idra...  
IDRA è nata come una 
strana compagnia, fonda-
ta circa vent’anni fa da un 
regista-drammaturgo e da 
una scenografa, insomma una 
compagnia senza attori! È 
sempre stato un progetto par-
ticolare. All’inizio era “solo” 
una compagnia di teatro, poi 
ci siamo concentrati sulla spe-
rimentazione: l’interazione col 
pubblico, le nuove tecnologie. 
Non abbiamo mai fatto uno 
spettacolo uguale all’altro. In 

seguito abbiamo iniziato a 
percorrere vie ancora diverse: 
abbiamo vinto un bando e 
siamo diventati una residenza 
teatrale. Ciò ha comportato 
una necessità di visibilità che 
ci ha portati a organizzare un 
festival. Dopo vent’anni (quin-
di due anni fa) la compagnia 
ha definitivamente chiuso i 
battenti ed è rimasta soltanto 
RESIDENZA IDRA: un organo 
molto complesso con l’obiettivo 
di promuovere l’arte perfor-
mativa e, per quanto possibile, 
l’innovazione. Abbiamo una 
sede abbastanza prestigiosa, 
che è il Palazzo MoCa, ex 
tribunale di Brescia nel centro 
storico della città. 

Prima di essere direttore 
artistico sei anche attore, 
vero?

(Sorride) Lo ero… per ora sto 
facendo soprattutto curatela 
artistica ai nostri progetti. 
Molto molto lentamente sto 
anche diventando regista: tre 
anni fa ho aperto una nuova 
compagnia, e ora sto lavoran-
do con loro, ma non abbiamo 
ancora messo in scena uno 
spettacolo! Abbiamo fatto 
quattro studi ma nessuno fino-
ra ci ha convinto… prima o poi 
arriveremo a uno spettacolo, 
chissà. Entrando nel vivo del 
discorso a proposito di Intima-

te Bridges, tu sei il creatore di 
questo progetto! Esatto: ho in-
ventato il progetto, l’ho scritto, 
l’ho proposto alla Comunità 
Europea e poi è successo quel 
che è successo. 

Come è nata l’idea?  

Tutto è partito sei anni fa, 
quando abbiamo vinto un 
bando del Ministero che si in-
titolava “Migrarti”. Eravamo 
in una zona diversa di Brescia, 
vicino a via San Faustino, 
frequentata principalmente 
da extracomunitari, e quindi 
volevamo fare qualcosa per 
coinvolgerli. Abbiamo co-
minciato con un progetto che 
in realtà non era teatrale: il 
punto era quello di far incon-
trare gli italiani con i migranti 
della nostra città, e grazie a 
questo modello siamo riusciti 
a proseguire negli anni. Lavo-
ravamo con ragazzi migranti e 
il laboratorio durava circa tre/
quattro mesi, che tra l’altro è il 
tempo medio in cui la maggior 
parte di loro rimane in Italia: 
dopo sei mesi di permanenza 
di solito cambiano paese. 
Come esito finale facevamo 
degli spettacoli, portati in 
scena da gruppetti di cinque 
o sei persone, che andavano 
in replica nelle case private di 
chi si proponeva per ospitarci. 
L’intimità della casa serve a 
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scalzare una serie di pregiudizi 
a cui le condizioni di gran-
de assembramento portano 
inevitabilmente. Questo è il 
concetto che è rimasto alla 
base anche di “Intimate”. 

Siete riusciti ad agganciare 
il pubblico come speravate?

Direi di sì: molte delle persone 
che ora ci seguono come 
IDRA sono state agganciate 
attraverso Intimate Bridges. 
Mi è capitato di recente di 
incontrare al supermercato 
una signora di cui non mi 
ricordavo, mi si avvicina e mi 
dice: «Ciao! Ma tu sei quello 
di quel progetto… Intimate 
Bridges. È stata una delle espe-
rienze più belle della mia vita! 
Ho pianto come una dispera-
ta!”.  E lì ho realizzato che era 
la proprietaria di una casa che 
avevamo visitato qualche tem-
po fa con uno degli spettacoli 
di Intimate.

Tutta questa emozione 
dipende dalla durezza dello 
spettacolo? 

Effettivamente siamo abituati 
a vedere il pubblico che si 
commuove, ma gli spettacoli 
non sono mai strappalacrime, 
anzi, tutt’altro! Cerchiamo di 
portare in scena dei lavori che 
non abbiano a che fare con il 
vissuto dei ragazzi: magari c’è 
una traslazione interna, ma 
comunque molto lontana.  Io 
credo che il merito di questa ri-
conoscibilità sia anche legato a 

una sempre maggior professio-
nalità. Il riconoscimento dato 
dall’approvazione del progetto 
da parte della Comunità Eu-
ropea va in questa direzione, 
crea stabilità. 

A proposito, come è av-
venuta la transizione da 
realtà locale a progetto 
europeo?   

Dopo qualche anno da quando 
abbiamo iniziato, ci siamo 
posti il problema di indaga-
re altre realtà che vivevano 
la nostra stessa situazione 
emergenziale, e cercavano di 
risolvere il problema. Lavoran-
do molto all’estero ho visto 
che c’erano altri soggetti a noi 
affini: fanno attività diverse 
riconducibili però a uno stesso 
tipo di progettualità. Ciò che ci 
unisce è che tutti, in maniera 
differente, e con diverse situa-
zioni di partenza, abbiamo 
sviluppato una pratica di 
lavoro che riesce a far parte-
cipare anche i migranti in un 
processo artistico qualitati-
vamente importante. I nostri 
lavori sono raccolti sotto il cap-
pello dell’arte partecipativa, 
che in realtà è una categoria 
molto ampia. Ciò che ci acco-
muna è anche la soddisfazione 
nel vedere grandi risultati, 
soprattutto sul lungo periodo, 
nell’impatto che l’arte ha 
rispetto al sociale. 
 
Parliamo ora, più nello 
specifico, di come avviene il 
lavoro presso IDRA. Quali 

sono i punti chiave del 
vostro progetto? 

Abbiamo attivato tre work-
shop autonomi, che lavorano 
in parallelo ma pensati con 
una prospettiva comune.  
Quello su cui lavoriamo tutti 
insieme è il concetto di other-
ness, ossia che cosa sono gli 
altri: nel rapporto con l’altro 
costruisco la mia identità e 
viceversa. Il rischio più grosso 
dell’otherness, concetto che 
viene studiato ormai da tempo 
in Inghilterra, è quello di 
proiettare sull’altro un’im-
magine che non corrisponde 
a realtà. Io posso proiettare su 
di te varie cose: ad esempio, 
siccome hai la maglia rossa 
posso pensare che tu sia una 
ragazza spigliata, ma chi mi 
dice che sia effettivamente 
così? È il mio cervello che sta 
proiettando su di te delle im-
magini. È una cosa normale 
questa: tutti quanti abbiamo 
una serie di pregiudizi. Il 
problema è quando questo 
processo diventa patologico e 
iniziamo a creare una serie di 
mondi paralleli che possono 
portarci a pensare cose assur-
de. La nostra idea è quella di 
entrare nelle case e proiettare 
un’immagine che non esiste: 
più riusciremo a essere convin-
centi e più il pubblico starà al 
gioco con la nostra proiezione. 
Un altro concetto su cui ci 
stiamo concentrando è quello 
di super diversity; non è più 
possibile parlare di semplice 
diversità, ogni individuo è 

un mondo a sé e non si può 
pensare in termini di gruppi. 
Non c’è il gruppo dei migranti, 
il gruppo dei ragazzi col 
cellulare, il gruppo dei ragazzi 
senza cellulare, eccetera… 
Ogni persona ha il diritto di 
godere della propria diversità. 
Il concetto finale si può riassu-
mere nell’idea che un mondo 
costruito sulla chiusura è un 
mondo destinato a crollare; si 
tratta solo di una proiezione 
che prima o poi verrà meno, 
dobbiamo prendere tutt’altra 
direzione.  Dunque, l’obiettivo 
dei nostri workshop è quello di 
fare sperimentazioni su questi 
concetti. Io ho delle idee, gli 
altri ne hanno altre, e stiamo 
valutando varie possibilità per 
lo spettacolo finale. Comunque 
per il momento sono molto 
contento: le lezioni che ho fatto 
sono state molto stimolanti 
e i ragazzi avevano trovato 
alcuni spunti interessanti.  

È cambiato qualcosa ri-
spetto agli scorsi anni?  

Da quest’anno abbiamo deciso 
di rompere alcuni equilibri 
che avevamo mantenuto negli 
anni precedenti. Per prima 
cosa abbiamo aperto gruppi 
misti: ormai era il caso di 
andare oltre i gruppi esclusi-
vamente maschili e femminili. 
I ragazzi, soprattutto quelli 
giovani, ci chiedevano: «ma ci 
sono solo uomini qui dentro?» 
e per noi era difficile spiegar-
gli che avevamo paura che ci 
fossero complicazioni. Ma ora 

che siamo abbastanza grandi 
e solidi, possiamo relazionarci 
anche con le problematiche che 
possono nascere. 
Un gruppo particolare, quello 
di Giuseppina, è rimasto di 
sole donne, con casi anche di 
allontanamenti e situazioni 
difficili, ed è l’unico che abbia-
mo deciso di tenere veramente 
separato dagli altri, anche 
perché è uno dei focus-group 
all’interno di tutto il progetto 
europeo: c’è un’attenzione par-
ticolare alla figura della don-
na, che è ancora più complessa 
nel processo di immigrazione.  
La seconda novità è che ai 
workshop partecipano anche 
alcuni italiani, magari non 
nati in Italia ma che parlano 
perfettamente la lingua, con 
un ottimo accento bresciano, 
per capirci.  

Avete spesso dei problemi 
per quel che riguarda la 
lingua?  

C’è chi parla italiano perfet-
tamente, e chi ha difficoltà e 
nemmeno lo ammette: fanno 
finta di capire, ma io mi accor-
go se non è così. Per esempio, 
mi è capitato di dire: «Adesso 
ci sediamo» e vedere che alcu-
ni partecipanti non si siedono, 
ma quando chiedo se hanno 
capito rispondono sempre: «sì 
sì, certo!». (Ride) Comunque 
capisco questa mentalità: 
sono stati abituati nei loro 
viaggi a dichiarare sempre che 
capiscono e poi guardare come 
si muove la massa.

L’emergenza sanitaria 
ha influenzato il vostro 
lavoro?  
Purtroppo questa quarantena 
ci ha tagliato le gambe. Per 
quanto riguarda gli incontri, 
non eravamo arrivati neanche 
a metà: si era appena formato 
il gruppo, stavamo comin-
ciando a conoscerci, e invece… 
Pensa che alcuni dei ragazzi 
erano davvero terrorizzati 
dall’idea di prendere virus 
e non uscivano nemmeno 
per fare la spesa, piuttosto 
sarebbero morti di fame! Sono 
dovuti intervenire gli opera-
tori per convincerli ad andare 
al supermercato almeno una 
volta alla settimana. Hanno 
vissuto molto male tutta que-
sta situazione. 
Siete riusciti a spostare parte 
delle attività online per rima-
nere in contatto?  
Giusto ieri abbiamo fatto il 
primo incontro in videocon-
ferenza. Prima davo loro dei 
“compiti” via chat e loro mi ri-
spondevano, ma era un modo 
molto difficile e frammentario. 
Attraverso le videochiamate 
invece è già molto meglio, si 
è un po’ riacceso lo spirito del 
gruppo, e spero nella prossima 
settimana di ripartire con 
il lavoro nella speranza di 
poterci incontrare dal vivo a 
giugno. 

intervista 1
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In the middle of a warm and 
sunny quarantine day of 
April, I have the opportunity 
to meet Abderrahim El Had-
iri. We are separated by a 
video camera but united by a 
common goal: to talk about 
the Intimate Bridges work-
shops organized by Residenza 
IDRA in the headquarters of 
Palazzo Martinengo Colleoni 
in Malpaga, Brescia.
It started as an interview, but 
it soon turned into a mutual 
exchange of points of view 
and thoughts.

Before talking about the 
project Intimate Bridg-
es, can you tell us who 
Abderrahim El Hadiri is 
what’s his story?

My name is Abderrahim, 
however, my friends call 
me Abdul. I come from 
Marrakech, Morocco. I 
moved to Italy more than 
thirty years ago. I am a 
narrator by profession, I 
became the heir to a dis-
cipline particularly wide-
spread in my homeland: 
the storytelling. Through 

the stories that I tell, I try 
to convey in a fairytale way 
some elements derived 
from Moroccan culture, in 
particular the culture of 
Marrakech, the city where 
I grew up. The inspiration 
for what I play, or rather, 
for what I narrate, comes 
from the ancient Arabic 
stories that I transform in 
a modern key through the 
use of allegory, with the 
intention of involving Ital-
ian spectators as well. I let 
them empathize with what 

A TALK WITH Abderrahim El Hadiri I tell, despite what I bring 
on stage comes from a dif-
ferent culture.

At the moment you are 
a collaborator of the 
project Intimate Bridges, 
organized by Residenza 
IDRA, which aims to be a 
way to treat, through art 
and theatre, the theme of 
integration, from a social 
emotional point of view. 
What do you think about 
it? What is the goal of 
your own workshops?

During my meetings, even 
before the art of storytell-
ing, I want to convey "the 
art of being together". 
At the beginning of the 
project the participants 
were, among them, perfect 
strangers. As everyone does 
when you meet someone 
for the first time, I made 
them introduce them-
selves to each other. The 
presentations, however, 
took place in an unusual 
way and were not limited 
to communicating just the 
names. They have become 
games of touch: hand 
against hand, nose against 
nose and shoulder against 
shoulder. Thus, the walls 
of normality and everyday 
modesty have been torn 
down, in order to create a 
space of different organi-
zation compared to what 

one experiences during an 
ordinary day. I wanted to 
create a place of freedom, of 
openness.

What do you represent 
for the participants and 
what do they represent 
for you? Does your story 
have a role in the way you 
deal with them?

I can say that I need the 
kids to find inspiration.
Besides being their teacher, 
I am also the narrator of 
my story: the story of my 
experience as an immigrant 
in Italy, the initial difficul-
ties of integration, but also 
my happy ending, which is 
that of personal fulfilment, 
of a passion, the passion for 
theatre, for storytelling.
Through my telling, I re-
spect the stories of the 
young people in front of 
me, who express the desire 
to leave their past behind, 
I’ve also become a glimmer 
of light for those who are 
living what I once lived, 
showing that there is a way 
out.
Some of them feel com-
pletely Italian, as if they 
have left their original 
culture behind them, in 
order to appropriate the 
one of the place where they 
live now. To the question 
“Where are you from?”, 
with amazement, there are 

those who answered “I am 
Italian”.

Your workshops have 
managed to transmit 
raw themes in a touching 
way, but at the same time 
you avoid to leave partic-
ipants in a state of shock. 
How did you do that?

Do you know the myth of 
the Gorgon Medusa and 
Perseus? Medusa petrified 
those who looked into 
her eyes. However, there 
is a hero who managed to 
defeat her: we are talking 
about Perseus. Perseus’ 
cunning lies in having 
looked at her reflection 
from the shield. The fact 
that he avoided to directly 
cross his gaze prevented 
him from being petrified. 
His strength was to ob-
serve his reflection, from a 
distance: this allowed him 
to defeat her.The principle 
of my lessons is the same. 
The stories of these guys 
are often very difficult. If I 
ask them to tell them with 
details, they could, like Me-
dusa, “petrify” the listener, 
denying the possibility of 
reflection.I wanted to treat 
raw topics with delicacy. 
Like Perseus, I showed just 
the reflection of the diffi-
culties of reality, in order to 
leave a cue to meditate and 
think, in private.
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During your workshop, 
the participants always 
kept their personalities. 
They were themselves. 
And that’s the reason 
why they impressed me 
so much. Do you have a 
teaching philosophy?

Often directors or teachers 
try to shape the children 
and transform them into 
the character they play, 
the consequence is that 
the actors lose their nat-
ural uniqueness. Instead, 
I wanted to preserve and 
encourage their own per-
sonality, their humanity.

All the children wore 
white clothing. Is there a 
reason?

Since the first workshop 
I tried to amalgamate the 
group, make it united de-
spite the differences of cul-
ture and religion. Since the 
presentations of the first 
meetings, I tried to permit 
the boys and the girls to get 
to know each other.
The white shirt has the 
same function as the school 
uniform: it tries to make 
everyone equal.
During the workshop 
there was also a table set 
with colourful dishes, 
that to me seemed to cel-
ebrate the coexistence of 
diversity. Have you given 
it a symbolic meaning?

Yes, I did. The different 
tableware also represents 
different cultures.
The actors, when they 

were performing at lunch-
time, made two different 
gestures of prayer: some 
of them belong to Chris-
tianity, others linked with 
Islam. And I wanted the 
participants to bring their 
cultures and religions and 
at the same time avoid 
to make them a source of 
division.

How the Coronavirus ex-
perience and quarantine 
have influenced and have 
changed the fate of the 
laboratory?

Theatre and performance, 
which include physical and 
human contact, have been 
distorted and confined. 
How had that shape the 
guys? What was their atti-
tude about it?
The guys showed great 
enthusiasm for the initia-
tive, well beyond my expec-
tations, they are the ones 
who insisted to make the 
meetings through a web-
cam, showing an interest 
that went beyond the es-
tablished weekly hours.
One of the participants also 
personally contacted me 
several times, showing a 
willingness to deepen and 
improve his acting skills, in 
order to reach the heart of 
the audience.

This was one of the happy 
outcomes of a workshop 
in which the boys had 
the opportunity to de-
velop a complicity. Their 
union was also seen in 

the small gestures outside 
the scene, in the mutual 
shrewdness, in the mo-
ments of laughter and 
those in which a wrong 
line was repeated, with-
out reproach. Each one 
had the opportunity to 
freely express what comes 
from heart, without ob-
scuring the others.

During the writing of the 
script, I made sure to leave 
equal space for each one. 
Everyone has the same 
acting time, to be filled in 
their own way.
Thus the balance between 
the parts was created.

interview 2

Arianna Pagani

In una soleggiata giornata 
di aprile, in piena quaran-
tena, ho avuto la possibilità 
di conversare con Abder-
raim El Hadiri. Eravamo 
separati dallo schermo 
di un computer ma uniti 
da un obiettivo comune: 
raccontare i workshop di 
Intimate Bridges organiz-
zati presso Residenza Idra 
al Palazzo Martinengo Col-
leoni di Malpaga a Brescia. 
Il dialogo è iniziato come 
un’intervista, me ben pres-
to si è trasformato in uno 
scambio di pensieri e punti 
di vista. 
 
Prima di parlare di Inti-
mate Bridges, puoi dirci 
qualcosa in più su di te e 
sulla tua storia? 

Mi chiamo Abderrahim, ma 
gli amici mi chiamano Ab-
dul. Vengo da Marrakech, in 
Marocco, ma vivo in Italia 
da più di trent’anni. Sono un 
narratore di professione, erede 
di una disciplina estrema-
mente diffusa nella mia terra 
d’origine: quella del racco-
nto. Attraverso le mie storie, 
cerco di trasmettere in modo 
fiabesco alcuni aspetti della 
cultura marocchina e in par-
ticolare della città in cui sono 
cresciuto. Prendo ispirazione 
dalle antiche storie arabe che 
riadatto in chiave moderna 
attraverso l’uso dell’allegoria 
per coinvolgere anche il pub-

blico italiano. Quello che cer-
co è l’immedesimazione con 
ciò che racconto nonostante la 
differenza culturale. 
 
Al momento stai collabo-
rando al progetto Intimate 
Bridges che ha tra i suoi 
principali scopi quello di 
affrontare il tema della 
migrazione attraverso 
l’arte, il teatro e la perfor-
mance. Che cosa ne pensi? 
Quali sono gli obiettivi dei 
tuoi laboratori? 

Durante i miei incontri, pri-
ma ancora dell’arte del racco-
nto, cerco di insegnare l’arte 
dello stare insieme. All’inizio 
del progetto i partecipanti 
erano dei perfetti sconosciuti. 
Come si fa solitamente quan-
do si conosce qualcuno, io li 
ho spinti a presentarsi. Le 
presentazioni sono però avve-
nute in modo inusuale e non 
si sono limitate a comunicare 
il proprio nome: le ho trasfor-
mate in giochi di contatto, di 
sfioramenti, di mano contro 
mano, naso contro naso e 
spalla contro spalla. I muri 
della normalità e del pudore 
quotidiano sono così caduti 
in fretta per creare uno spazio 
diverso rispetto a quello che si 
sperimenta solitamente. Vole-
vo che il nostro fosse un mo-
mento di libertà e apertura. 
 
Che cosa pensi di rappre-
sentare per i partecipanti 

e che cosa rappresentano 
loro per te? La tua storia 
personale influenza il 
modo in cui ti relazioni 
con loro? 

Sento di aver bisogno dei 
ragazzi per trovare ispirazi-
one. Oltre ad essere il loro 
insegnante, sono anche il 
narratore della mia storia: la 
mia esperienza di immigrato 
in Italia, le difficoltà iniziali 
d’integrazione, ma anche il 
mio lieto fine, che coincide 
con la realizzazione personale 
di una passione, quella per il 
teatro e per il racconto. 
Attraverso la narrazione, nel 
rispetto delle storie dei raga-
zzi di fronte a me, giovanissi-
mi, talvolta con il desiderio di 
lasciarsi il passato alle spalle, 
credo di poter essere anche 
uno spiraglio di luce per chi 
sta vivendo ciò che io stesso ho 
vissuto, dimostrando che c’è 
una via d’uscita. 
Alcuni di loro si sentono com-
pletamente italiani, come 
se si fossero lasciati la loro 
cultura d’origine alle spalle 
per appropriarsi di quella del 
luogo in cui vivono ora. Alla 
domanda «Da dove vieni?» 
ci sono ragazzi che rispondo-
no immediatamente: «Sono 
italiano». 
 
Le tue lezioni riescono a 
trattare temi molto dif-
ficili in modo toccante e 
tutelando al tempo stesso 
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la sensibilità dei parteci-
panti. Come riesci a farlo? 

Conosci il mito di Medusa 
e Perseo? Medusa era una 
Gorgone che pietrificava 
all’istante chi la guardava 
negli occhi, ma un eroe è stato 
in grado di sconfiggerla. L’as-
tuzia di Perseo sta nell’aver 
guardato al suo riflesso sullo 
scudo senza incrociarne di-
rettamente lo sguardo. Os-
servare a distanza: questa è 
stata la sua forza. Il principio 
delle mie lezioni è lo stesso. Le 
storie dei ragazzi sono spesso 
molto difficili e se chiedessi 
loro di raccontare tutti i det-
tagli potrebbero pietrificare 
gli ascoltatori proprio come 
Medusa, perdendo così la 
possibilità di immedesimazi-
one. Io voglio trattare queste 
tematiche, ma con delica-
tezza. Come Perseo, mostro 
soltanto il riflesso degli orrori 
della realtà, per far sì che tutti 
abbiano qualcosa su cui med-
itare in privato. 
 
Durante i laboratori i 
partecipanti hanno sem-
pre mantenuto la loro per-
sonalità, erano loro stessi. 
E questo è quello che mi ha 
colpito di più del tuo modo 
di lavorare. Qual è la tua 
filosofia di insegnamento? 

Spesso i direttori artistici o gli 
insegnanti cercano di model-
lare i ragazzi per trasformarli 
nei personaggi che interpre-
tano. La conseguenza è che 
così gli attori perdono la loro 
naturale unicità. Io preferisco 
preservare e incoraggiare la 

loro personalità e umanità 
individuale. 

Ho notato che tutti i rag-
azzi indossavano vestiti 
bianchi. C’è una ragione 
precisa? 

Fin dal primo incontro ho cer-
cato di amalgamare il gruppo 
e di renderlo unito nonostante 
le differenze culturali e reli-
giose. Le magliette bianche 
hanno la stessa funzione delle 
uniformi scolastiche: rendono 
tutti uguali. 
 
Al workshop a cui ho 
assistito c’era anche un 
tavolo apparecchiato con 
piatti colorati, che mi sono 
sembrati un modo per 
celebrare la coesistenza 
della diversità. Il signifi-
cato simbolico era inten-
zionale? 

Certamente, le stoviglie di-
verse rappresentano culture 
diverse. Quando ci incon-
triamo all’ora di pranzo gli 
attori fanno differenti gesti 
di preghiera: alcuni sono 
cristiani, altri musulmani. Io 
voglio che ogni partecipante 
porti con sé la sua cultura e la 
sua religione e che allo stesso 
tempo non le trasformi in una 
fonte di divisione. 

La pandemia in corso ha 
influenzato e cambiato il 
destino del laboratorio? 
Il teatro e la performance 
artistica includono il con-
tatto umano e fisico e con 
la quarantena sono stati 
distorti e confinati. Come 

l’hanno vissuta i ragazzi? 

Fortunatamente hanno 
mostrato grande entusias-
mo per l’iniziativa, molto 
oltre le mie aspettative. Sono 
loro che hanno insistito per 
continuare gli incontri via 
webcam e addirittura il loro 
interesse è andato ben oltre le 
ore settimanali stabilite. Uno 
dei partecipanti mi ha anche 
contattato personalmente 
più volte con il desiderio di 
approfondire e migliorare le 
sue capacità di recitazione 
per raggiungere il cuore del 
pubblico. 

Questa è una delle belle 
conseguenze di un work-
shop in cui i ragazzi han-
no potuto sviluppare una 
grande intesa. La coesione 
del gruppo era evidente 
anche dal modo in cui i 
ragazzi si rapportavano 
fuori dalla scena, nei mo-
menti di risata e in quelli 
in cui le battute sbagliate 
venivano ripetute. Ognu-
no ha avuto la possibilità 
di esprimersi liberamente 
senza oscurare gli altri. 

Durante la stesura del copi-
one sono stato attento a dare 
a tutti lo stesso spazio. Tutti 
avevano lo stesso tempo, da 
riempire in modo personale. 
Così c’è stato equilibrio tra le 
parti. 

intervista 2
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