
PARCO DELLE BIODIVERSITÀ: TEATRO NEL BOSCO
Nella residenza artistica svolta in Lombardia dal 2014 al 2018 presso la FONDAZIONE EMILIA
BOSIS di Bergamo abbiamo contribuito a fa nascere il Teatro Stalla di Verdello, un’esperienza
nazionale unica per l’utilizzazione scenica di svariate razze di animali in relazione alla
drammaturgia e la riabilitazione mentale.

Rielaborando quel modello abbiamo trasferito in Toscana quell’esperienza, a Coltano, in un piccolo
borgo collocato all’interno del Parco naturale di San Rossore – Migliarino – Massaciuccoli,

Il PARCO DELLE BIODIVERSITA’ è una struttura polifunzionale rivolta alla formazione,
promozione e sperimentazione artistica, alla difesa della cultura ambientale, dell’inclusione e della
socialità.

Esso si colloca all’interno de IL NUOVO FONTANILE, un centro equestre dove già si insegna
equitazione sentimentale da parte di uno staff di operatori specializzati nella cura degli animali e
nella relazione riabilitativa.

Attraverso una riqualificazione degli spazi già esistenti, oltre al consolidamento delle attività teatrali
e animaliste, si sta operando in progress per la creazione di un giardino olistico, di una mini
fattoria degli insetti, un orto di erbe selvatiche, di un’aula didattica, di una piccola foresteria
idonea ad ospitare residenze artistiche temporanee.

Il Parco è infatti concepito come luogo d’accoglienza per artisti nazionali e internazionali che
agiscono creativamente in relazione alle tematiche sociali producendo studi, processi di
formazione e ricerca, oltre che performance e progetti rivolti all’handicap, alle disabilità fisiche e
mentali, ai disturbi del comportamento, all’immigrazione e alle tematiche della differenza.

Una equipe di artisti, ambientalisti, operatori culturali, educatori ed assistenti socio sanitari
coordinati da Alessandro Garzella, assieme alla attuale proprietà dello spazio, diretta da Simona
Gabbrielli e Gianluca Orlandini, sta promuovendo il coinvolgimento dello Stato, della Regione
Toscana, del Comune di Pisa e di sponsor privati per lo sviluppo di un progetto che presenta
caratteristiche di assoluta originalità: realizzare un TEATRO NEL BOSCO, concepito come
villaggio di tende ed insediamenti posti all’interno di un parco d’arte specializzato nella
valorizzazione delle diversità umane e ambientali, in un'area di pregio naturalistico ed in sinergia
con le attività di formazione e cura equestre già esistenti.

Il progetto PARCO DELLE BIODIVERSITA’, condotto da artisti e ambientalisti specializzati, è
attuato in relazione alle seguenti tre fasce d’utenza:

- educatori e utenti di comunità socio sanitarie

- immigrati ospiti in centri di accoglienza

- studenti delle scuole medie superiori e dell’università

Finalità ultima del progetto è intrecciare tipologie d’utenza molto differenziate esplorando
l’interdipendenza tra prodotto e contesto, tra le caratteristiche dell’opera e la fisionomia del
luogo: vorremmo in questa prospettiva evidenziare, in una logica di salvaguardia delle
biodiversità, le condizioni che favoriscono processi di valorizzazione di ciò che comunemente
ritenuto scarto o rifiuto umano o ambientale.


