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Arte Mendicante va en Messico 

2 - 7 maggio 2018 Città del Messico, Istituto IMJUS Av Francisco Sosa 
409 Coyoacan 

“LETTURE DA I PROMESSI SPOSI” 

Letture da “I Promessi Sposi”di Alessandro Manzoni con musiche 
dal vivo Verranno letti 7 brani scelti per dare un idea degli elementi 
costitutivi del romanzo e della bellezza dei dialoghi.  Leggeranno 
l’attore Davide Ferrari e Paola Turoni, suonerà il lukulele Lay Beret-
ta. Durata 40 minuti. 

Segurà  performance “Mani Manzoniane” di Roberto Ghidini con 
Walter Orioli  e Alessandro Marinelli - “E se le cose fossero andate 
diversamente da come le racconta il Manzoni, cosa sarebbe succes-
so a Renzo, Lucia, don Abbondio, l’Innomunato? Racconto semiserio 
accompagnato dalle musiche di Lay Beretta. Durata 35 minuti.  

“HAPPENING PER I DESAPARECIDOS” PRESSO ISTITUTO IMJUS 

Un happening finalizzato alla realizzazione di una installazioni dedi-
cata alle famiglie dei desaparecidos in Messico (circa 32 mila perso-
ne sono ufficialmente scomparse in Messico negli ultimi dieci anni). 

“MOSTRA DI DIPINTI MENDICANTI” 

Una mostra di ritratti dedicati alle persone scomparse (si stima che 
in Messico siano 320.000) con una performance ispirata alla perce-
zione del buio . 

 

 
Location 

Arte Mendicante e i suoi eventi saranno ospitati presso Istituto di 
cultura italiana a Città del Messico, che fu residenza di uno dei primi 
presidenti della Repubblica 



Arte Mendicante nasce nel 2016 ed è un collettivo di arti-
sti italiani provenienti da forme espressive differenti e 
percorsi variegati, accomunati dal desiderio di fare ricer-
ca intrecciando i saperi artistici. 

Al centro del lavoro mettiamo l’esperienza corporea, visi-
va e materica nel dialogo tra teatro, pittura, scultura, 
musica e scrittura. 

L’incontro è anche tra le generazioni, Arte mendicante 
nasce per far conoscere motivazioni e sensibilità di gene-
razioni deluse e generazioni che sono ancora alla ricerca 
di un senso. La generazione di chi oggi ha 20 anni può 
trovare in chi ha vissuto gli anni della controcultura uno 
stimolo e un rispecchiamento. 

Questo movimento di idee e di esperienze ci ha portato a 
concepire il progetto di un evento-cantiere di CROSSART 
aperto al pubblico nel quale mostrare e condividere il 
nostro lavoro di ricerca. 

Nella logica dell’incontro e dello scambio abbiamo deciso 
di accettare l’invito di organizzare questo evento in Mes-
sico, con un programma di attività che ruotano sul tema 
dei rapporti di forza fra il potere sociale, il falso potere 
spirituale, il potere dell’economia. Si userà il testo “I 
Promessi Sposi” come strumento ricco di possibili lettu-
re, prospettive e raffronti con il contemporaneo, che ren-
dono possibile una trasposizione nelle diverse arti come 
lavoro di ricerca sulla complessità delle relazioni umane, 
politiche e sociali, intime e pubbliche, d’amore e di odio. 
I personaggi dei Promessi Sposi sono ponti per l’incontro 
tra noi, le diverse arti e con le persone del pubblico. 

Nel periodo 2 - 7 maggio 2018 saremo ospitati presso il 
polo culturale IMJUS a Città del Messico dove affrontere-
mo alcuni temi e personaggi del romanzo manzoniano 
traendone spunto per offrire performance e produzioni 
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artistiche con l’obiettivo di far conoscere meglio la cultura italiana all’estero ma 
anche di mescolare la cultura italiana con quella locale. 

Per affrontare questa sfida cerchiamo finanziatori e collaboratori disponibili a 
credere al valore dell’arte come strumento di comunicazione tra i popoli ma an-
che al valore dell’arte come mezzo per evocare emozioni e far esplodere piccole 
magie e grandi visioni.  

L’arte come fenomeno inaspettato, l’arte come dono desiderato, l’arte come dialo-
go che arricchisce e svuota, l’arte come azione trasformativa.  

 

Il Collettivo di Arte Mendicante 

Sostieni Arte Mendicante 

In un momento storico come questo, che vede più che mai tagliati i fondi desti-
nati alla cultura e al teatro e dove la le piccole realtà vengono emarginate , ci 
rivolgiamo con questa proposta a coloro che vogliono credere nei nostri progetti. 
Quest’ iniziativa è atta a raccogliere fondi per supportare e finanziare l’evento 
“Arte Mendicante va in Messico”. L’iniziativa, rivolta a privati ed aziende, è de-
dicata agli amanti del teatro e delle arti figurative  si propone in tre differenti 
soluzioni: 

1) “Privati”: rivolta ai privati con la passione per il teatro prevede un finanzia-
mento minimo di € 15 che da diritto alla menzione all’interno del sito nella pa-
gina dedicata a questa iniziativa; 

2) “Finanziatore Produttore”: rivolto alle aziende; metteremo il marchio della 
sua azienda nei luoghi degli eventi per un contributo di 200 euro. Inviare mar-
chio azienda a walter@walterorioli.it  

Versare il contributo tramite c.c.p. n° 23513252 intestato a:  Associazione 
Politeama  onlus, via Don Valentini, 6 - 20900 Monza  – Causale:  contri-
buto per iniziativa Crossart Messico 2018 IBAN: IT77 A076 0101 6000 
0002 3513 252.  

 

Contatti e info 

Walter Orioli)  

tel. 339.5991773  

walter@walterorioli.it  

http://artemendicante.blogspot.it/ 

 


