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B a l l e r i n e   d a l   m a r e 
Laboratori AGITA condotti da Guglielmo Pinna e Margherita Dotta Rosso   

con la collaborazione di Patrizia Brambilla   
 

L’ i d e a 
 
Le ballerine del mare 
(Guglielmo Pinna) 
 
Un gruppo di 8-10 ragazzi e ragazze. Ma può essere 
anche un gruppo numeroso… fino a 18-20 presenze. 
 
Ciascuno dei partecipanti costruirà un personaggio di 
mare, una “figura femminile” che sarà una 
“ballerina”. 
Non solo le Sirene vivono nel mare. C’è l’Acqua con 
le sue ancelle… la Limpida, la Flessuosa, l’Avvolgen-
te, la Danzante, la Bagnante, l’Onda, l’Amante… 
Ci sono Aragoste, Sardine, Orate, Murene, Meduse, Balene… 
Ci sono donne Scogliere, Isole, Spiagge… 
Tutte possono diventare “ballerine”. 
 
Le ballerine saranno sculture grandi  -  anche 50, 100, 150 centimetri  -  con un’anima di fil di 
ferro ricoperto di carta pressata… e saranno rivestite  -  come pelle-vestito  -  con giornali scritti 
in diverse lingue, non solo nelle lingue degli artisti che le costruiranno. 
 
Tutte le sculture costruite poi danzeranno in equilibrio su fili tesi sospesi, in una scenografia aere-
a che può essere nel luogo dell’evento finale, o in altri luoghi. 
 
Ogni ballerina resterà all’artista che l’avrà costruita. Sarà una bella esperienza e un bel ricordo. 
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D a l l’ i m m a g i n a r i o 
 
Hanno seguito i laboratori 32 ragazzi e ragazze provenienti dalle diverse regioni italiane e da altri 4 

Stati che si affacciano sul Mediterraneo: Malta, Algeria, Palestina, Grecia. 
Ai partecipanti abbiamo chiesto di rispondere ad alcune domande: 
• Scegli il tuo “personaggio di mare” ...femminile. 
• Descrivine in breve le caratteristiche psicologiche e fisiche. 
• Cosa dirà delle nostre città… appena nato? 
• Cosa dirà del mare da cui proviene? 
• Disegna il tuo personaggio/ballerina. 
 
Personaggi scelti 
 
ONDA 

Buona, positiva, seduttiva (Ludovica, Valentina  -  Lentini) 
Buona (Giuseppe  -  Marsala) 
Buona e gentile (Damiano, Anita  -  Fermignano) 

Alta, grossa, larga (Ludovica, Valentina) 
Bassa, piatta (Giuseppe) 
Bella, magra, vestita di onde (Damiano) 
Trasporta dietro di sé un mare di onde (Anita) 

Dirà delle nostre città:  Che strana, non è come il mare (Ludovica) 
      Dove mi trovo? (Valentina) 
      Bella! (Giuseppe) 
      Grande ed evoluto questo mondo, anche troppo…(Damiano) 
      Le mie onde bagneranno le aride spiagge (Anita) 
Dirà del mare: L’acqua è molto limpida e non inquinata come la città (Ludovica, Valentina) 
    Com’è pulito! (Giuseppe) 
    Qui invece è tutto tranquillo (Damiano) 
    Umido e bagnato (Anita) 

 
 

Onda di Anita 

Onda di Valentina 

Onda di Ludovica 

Onda di Giuseppe 

Onda di Damiano 
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BALENA 
Buona (Eric  -  Marsala, Sofia  -  Grecia) 

Bella (Eric) 
Grande, carina, occhi grossi (Sofia) 

Dirà delle città:   Bella (Eric) 
     Voglio andare via (Sofia) 
Dirà del mare: Com’è pulito questo mare! (Eric) 
    Io sono nata qua, e per sempre ci starò (Sofia) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARCA 

Scema (Spiros Grillias  -  Grecia) 
Grande, spaziosa (Spiros, Eyagelos Zamparas  -  Grecia) 

Dirà delle città: Where am I?  -  Dove sono? (Spiros, Eyagelos) 
Dirà del mare: It’s very beautiful  -  E’ molto bello (Spiros, Eyagelos) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 CONCHIGLIA  (Simone  -  Cervignano) 
 Passiva 
  Dura e piccola 
 Dirà della città : Troppo caldo per me 
 Dirà del mare : Il mio mare è affollato 

 
 

 
 

PERLA  (Adriana  -  La Spezia) 
Buona, sincera, leggera, limpida, fresca 

Capelli lunghi mossi castani, occhi chiari, 
alta, corpo perfetto, labbra carnose e rosse 

Dirà della città : Libertà! 
Dirà del mare : Può migliorare in tanti aspetti, 
           ma sarà sempre stupendo!  

Balena di Eric 

Balene di Sofia 

Barca di Eyagelos Barca di Spiros 

Conchiglia di Simone 

Perla di Adriana 
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SIRENA 
Buona, simpatica, gentile, originale  -  magra, bella, capelli mossi (Nicole M.  -  La Spezia) 
Buona, positiva, agile, attenta, gentile  -  bracciale di perle, occhi profondi, capelli riccissimi, 
 alta e con le labbra carnose (Nicole V.  -  La Spezia) 
Buona, gentile, graziosa  -  bella, lieve e perfetta (Gaia  -  Cagli) 
Gentile, simpatica, sempre sorridente  -  alta, magra, colore della pelle normale, occhi verdi, 
 capelli castani, bocca sottile (Martina  -  Marsala) 
Buona, molto gentile  -  bella colorata (Fabiana  -  Castelfidardo) 
Buona, elegante e gentile  -  alta, magra e con capelli sciolti (Laura  -  Castelfidardo) 
Buona, sensuale, molto gentile  -  bella, colorata, alta e magra (Nataly  -  Castelfidardo) 
Cattiva, negativa, seduttiva, briosa  -  alta, abbastanza magra, occhi azzurri, capelli biondi  lun-
 ghi, canta, coda celeste e a strisce verde acqua (Cristiana  -  Carosino) 
Gentile, buona  -  magra, lunga, capelli ricci (Fabiola) 
Buona, molto seducente  -  occhi azzurri, capelli biondi, seno grosso, molto bella, alta, magra 
 (Nicola  -  Alfonsine) 
Buona, positiva, gentile  -  occhi chiari, ha la coda a forma di squalo ed è grassa (Enrico) 
  Dirà delle città : Fiorita e quindi stupenda (Nicole M.)  -  Pace e amore (Nicole V.) - 
   Confusionaria e rumorosa (Gaia)  -  Questa città è un ottimo posto (Martina)  -   
   Sono fantastiche e molto accoglienti (Laura)  -  Sono contenta di stare in città e   
   sarò amata da tutti ( Nataly)  -  Questa città è un caos, chi è che l’ha costruita?  
   (Cristiana)  -  E’ un luogo molto divertente. Mi piace molto (Andrea)  -  Mi piac- 
   ciono (Fabiola)  -  Che belle! (Nicola)  -  Che belle le vostre città! (Enrico)  

Dirà del mare : Ma era un mare? Credevo fosse un acquario (Nicole M.)  -  E’ un posto bel-
 lissimo dove possono nascere dei forti sentimenti (Nicole S.)  -  E’ sporco ed è tutta col-
 pa degli uomini (Gaia)  -  Un’acqua veramente bella (Fabiana, Laura)  -  Il mio mare 

    È’ un abisso immenso, molto azzurro, decisamente spettacolare ( Cristiana)  -  E’ il  
   mio habitat naturale e lo adoro ( Andrea)  -  Il mare è profondo (Nicola)  -  Il mare è la   
   mia casa (Enrico)  

 

 
 

Sirena di Nicole M.. Sirena di Nicole V. 
Sirena di Gaia Sirena di Martina Sirena di Fabiana 

Sirena di Laura Sirena di Nataly 

Sirena di Cristiana Sirena di Fabiola Sirena di Enrico 

Sirena di Nicola 
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STELLA MARINA 
Tranquilla, utopistica ma realista  -  Una gigantesca e rossiccia stella di mare (Pietro  -  Torino) 
Positiva, ride  -  Belle et propre / Bella e pulita (Fioceila  -  Algeria) 
Ama la vita, sensibile  -  Sempre sorridente, dolce (Sara  - Palestina) 

Dirà delle città :  Chissà se c’è del veleno per levigare le mie punte (Pietro) 
      La ville est belle mais je ne peu pas vivre / La città è bella ma io non posso 
    viverci (Fioceila)  -  Bella, ma non per viverci (Sara) 
Dirà del mare :  Il mare è un nemico che gli uomini si sforzano di amare (Pietro) 
    Bello e pulito, mi piace molto (Fioceila) 
    Mare vuoto, brutto (Sara) 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
ALGA 

Cattiva, egoista, ma astuta  -  Grande (Chiara  -  Torino) 
Buona, insignificante, che si fa trasportare dalle correnti  -  Ondeggiante e libera, bella e perfetta  
(Linda  -  Cagli) 
Buon vivente, solare  -  Come un albero, con spine (Fares  -  Palestina) 

Dirà delle città : Tutto ciò un giorno sarà mio (Chiara) 
     E’ confusionaria, con i ritmi frenetici (Linda)  -  Bella, posso viverci (Fares)   
Dirà del mare :  “Il mare, una tale quantità d’acqua rasenta il ridicolo” (cit. Alfonso Varano)  
     (Chiara)  -  E’ inquinato (Linda)  -  Il mare è triste... è inquinato (Fares)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
MEDUSA  (Alic Jesenka  -  Cervignano del Friuli) 

Difensiva  -  Rosa, ha tanti tentacoli 
Dirà della città : Che luogo è questo? 
 

 
 
 
RANA  (Marco  -  Carosino) 

Buona, positiva, gentile  -  Occhi chiari, Capelli lisci, gambe lunghe 
Dirà della città : Mi piacerà vivere in città 
Dirà del mare : Noi ti accoglieremo sempre 

Stella marina di Pietro Stella marina di Fioceila Stella marina di Sara 

Alga di Chiara 

Alga di Linda 

Alga di Fares 

Medusa di Alic 

Rana di Marco 
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C i a o   a  t u t t i !!!   
da Guglielmo, Margherita, Patrizia 

I N S T A L L A Z I O N I   I N   P I A Z Z A  
 

E   S P E T T A C O L I 


