
Dopo l'edizione 2019/2020 che ci ha condotto attraverso un tempo irreale in uno spazio 
realmente immaginifico come Villa Martini, torna MAP 2.2. 

un progetto teatrale in collaborazione con Associazione Infestanti e i laboratori di Villa 
Martini.

MAP, acronimo di Museo degli Amori Perduti,è un progetto a lungo,lunghissimo termine in 
collaborazione con l'Associazione Infestanti di Calci.

È un progetto di narrazione,dove i partecipanti saranno invitati a raccontare e 
raccontarsi,lasciandosi ispirare dai racconti di un libro , in un arco di tempo che andrà da 
Gennaio a Maggio,con un allestimento finale previsto per i primi di giugno, a Calci, in 
località Villa Martini, la stessa dove si svolgerà il laboratorio.

MAP è  un luogo,uno spazio, un museo che esiste davvero. Si trova a Zagabria,  dove 
negli anni '80, una coppia, al momento di lasciarsi decide di riporre tutti gli oggetti 
appartenenti alla loro storia, che in qualche modo o misura, testimoniano il loro amore, in 
un garage; di scrivere una didascalia,una descrizione di ciascun oggetto e di aprire al 
pubblico questo spazio. Nasce così un Museo, MAP appunto. 

Il Museo ha un successo immediato. Altre persone iniziano a portare i loro oggetti, 
diventa più grande, aprono altre sedi, oggi è  uno spazio che raccoglie 203 oggetti 
provenienti da tutto il mondo.

Perché? Perché in quegli oggetti ci riconosciamo, tutti. Perché tutti abbiamo un "amore 
perduto" e non necessariamente deve essere una persona, che ci ha lasciato qualcosa, e 
in quell'oggetto, apparentemente così distante da noi, ritroviamo tutta la poesia di 
quell'amore. E poi. Perché scegliere di lasciare un oggetto che ci è appartenuto,a cui 
siamo stati legati, è  un distaccarsi dolce ; indipendentemente da come è accaduta la 
storia, è  un saluto che accade, un lasciare che accada, un attraversamento.

E in questo spazio ci interessa stare,raccontare, usando gli oggetti come pretesto, e il 
teatro come mezzo per stare in un passaggio, per scoprire assieme altre possibilità, e per 
creare una nuova forma di restituzione, tenendo presente ognuno di noi e lo spazio che 
abitiamo.

Il laboratorio si terrà ogni mercoledì 

A partire dal 12 gennaio

Dalle 20 alle 21.30

Alle ex-fabbriche di Villa Martini

Per qualsiasi altra informazione:

mirorak@hotmail.com 

Valentina Bischi

www.parolatomica.eu

tel. 3387945917

locandina di Elisabetta Cardella

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.parolatomica.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KtETu1iD3aTPhDEmY-XgmPNUe7w4Psi7aLY3vHcTcIh-wIzP0DkxDO5Q&h=AT0HDqny3AeqCKqALtiT7NcOO6IPpFk1oK4pc2JUnvDMhUBMzba6qg7q8EXEsLHkox1YJYcyylOuREqGHYfhO8RNVCkXQj4DWBfQbREJi-0hhVBV7S4BFfFUS_TEkn0wRWofLlJ5eg&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT0_dqOZ7GvbgdE-66k9BhjSEfZvIVJtj_gpW4ydcnxXkb6fetB-izehbKL_v9fRpcnOwKlyeKQwdtY_brlRHaFsWNZLqYeVXEYXfkQLtxmleL8QvGPkZrLxiPnshqIAoFQwRP7YAozr1VGQo6FytMvQkir68RxW1QrMP2v7DxaE107-sLnD3MEcImiz2zNfuyabyXiAUaE8mqBUtm17mnGGGBaJbJ3kjcfOscjg7Q0sWtf4
https://www.facebook.com/elisabetta.cardella.39?__cft__%5B0%5D=AZVc49oCuH6RR2-FBSmrINA8muJIlN_orFzRSmw8w2WYO-G9GmiTZyGN78FUDdB1Od2oAxUYTelvZvxGJY78AFx91k7_RzgR2byz8SNo4kEbhbenVVBUVkw6k1_7gBO8Mj93w6Z1_Gp8YiTNe74IxPlKFxLSE55uZjY9ZK8MIzy2-GzsnXm25733tmW8ccyjlUEyjNnN15zB7ERUcfjPc90S&__tn__=-%5DK-y-R

