
 

BESTIE NEI MURI 

DOMENICA 25 MARZO 2018, ORE 20.45 
parco Broilo Perosa, Remanzacco 

Succede domenica 25 marzo alle 20.45, nella magia data dal buio. Il parco Broilo 
Perosa di Remanzacco si trasformerà in un’enorme ‘tela d’artista’ grazie alle 
proiezioni di video mapping che cattureranno tutti in una vera e propria esperienza 
immersiva. Protagonisti, una moltitudine di animali avvolti in una nuova pelle animata: 
la luce! E con la loro moltiplicazione di arti, ali, corna, creste, impasti e incroci di colori 
sembreranno prendere vita interagendo a suon di musica con tutta la comunità.  

Stiamo parlando di Bestie nei muri, lo spettacolo digitale in 3D pensato da Damatrà 
con la collaborazione del regista spagnolo Yevgeni Mayorga e dei visualperformer 
Federico Petrei e Roberto Ranon a conclusione del festival culturale Bestiario 
Immaginato che, nuovamente premiato dalla Regione, ripartirà in estate con la 5^ 
edizione. Le proiezioni nascono dai disegni digitalizzati dei bambini che Damatrà ha  
incontrato nelle scuole dell’ Istituto comprensivo di Premariacco, bestie immaginate 
intorno alle quali è possibile narrare questo straordinario progetto.  

Da 5 anni Bestiario coinvolge 7 territori della regione con esperienze inedite di teatro 
sociale che nascono e si sviluppano dalla creatività dei più piccoli e dove tutta la 
comunità è parte integrante del processo di creazione e componente dell’opera 
teatrale. Le azioni sono molteplici: la formazione per gli insegnanti, i laboratori nelle 
scuole, quelli teatrali di comunità aperti a tutti e gli eventi finali a cui partecipa nella 
doppia veste di spettatore/attore, la collettività di ogni Comune coinvolto, in questo 
caso Remanzacco. E mettere al centro di un progetto l’autorialità dei più piccoli vuol 
dire compiere un’azione coraggiosa: legittimare in maniera seria e concreta il valore di un 
punto di vista spesso trascurato. Raccogliere la loro prospettiva e realizzare per ogni 
edizione, un ‘evento’, una restituzione pubblica che è sempre diversa: il Bestiario infatti è 
stato un’esposizione itinerante, un concerto, una sfilata e ora grazie alle nuove 
frontiere dell’arte multimediale, ma soprattutto alla continua voglia di ‘fare insieme’ 
diventerà un ‘sogno’ fatto di proiezioni e di luce. Il risultato? Uno spettacolo intenso e 
coinvolgente, un gigantesco Bestiario Immaginato che si anima, si colora, si racconta e 



conferma il valore di un progetto intorno a comunità che vogliono costruire insieme la 
qualità della propria vita sociale.  
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