
CANTI ED INTRECCI 
ALLA FONTANA

RIEMPIAMO LE PIAZZE CON LA GIOIA DEI NOSTRI CANTI,
CON UNA PERFORMANCE CREATIVA E SONORA ACCESSIBILE A TUTTE.

UN INVITO AL CANTO, ALLA CONDIVISIONE ED ALL’ASCOLTO RECIPROCO

La piazza è sempre stata il cuore pulsante e comunicativo della vita all’interno di un villaggio.
Ora le piazze si riempiono solo in occasioni rare,

 la vita si è decentralizzata attraverso l’illusione dei “social media”.
Ti offriamo l’opportunità di animare il tuo paese in modo gioioso e creativo, proponendo due

azioni performative che stimolano la capacità di creazione collettiva 
e che riprendono antiche tradizioni femminili.
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Intervento performativo pubblico:

Due laboratori esperienziali per le 
donne della tua comunità:

PROPOSTA:

Canteremo in cerchio attorno ad una 
fontana una decina di canzoni tratte 
dal repertorio popolare italiano a partire 
dagli anni 40 fino agli anni più recenti.
La performance è basata sul’ improv-
visazione, a seconda di come’è il gruppo 
e il movimento che esso stesso crea 
prenderà forme diverse, in modo che 
ogni esperienza risulti unica.

Per l’intervento pubblico è possibile 
creare una collaborazione con musicisti e/o con un 
coro locale; In alternativa la performance avviene con 
accompagnamento della chitarrista Elisa Pisetta, che 
ci ha seguite fino ad ora.

Contemporaneamente ai canti ci saranno delle donne 
vestite di rosso che lavorano a maglia sedute su delle 
sedie rosse. Le/i passanti saranno invitati ad unirsi ai 
canti e/o sedersi sulle sedie rosse per avere informazioni, 
instaurare un dialogo e tricottare insieme.

durata: 1 ora 30 minuti circa

Il primo incontro è un approcio volto a connettere la donna con la sua essenza femminile.
Esercizi di vocalità e costruzione di un gruppo che sarà di sostegno alla performance collettiva 
di piazza.

durata: 4 ore
conduce: Cristina Pietrantonio

Il secondo incontro vede un lavoro di consolidamento 
del gruppo formato, esercizi sul flusso 
creativo e prova della performance.

durata: 3 ore

1. 

2.



Obiettivi

Per chi ?

Costi

per alleviare la solitudine
per portare vita nelle piazze
creazione di un off-line network
collaborazione femminile
possibilità di parlare di tem-
atiche che riguardano l’universo 
femminile senza pregiudizi
condivisione di esperienze 
personali ed emozioni
un invito a connettersi con se 
stesse, con un gruppo, con un luogo anche per le generazioni future
connettersi con la propria voce
cantare ha un effetto rigenerante e armonizzante sugli emisferi celebrali, il respiro e il battito
cardiaco
cantare crea entusiasmo e felicità (rilascio di endorfine ed ossitocina)
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Per tutte coloro che vogliono improvvisare, entrare in contatto con la propria essenza femminile
e hanno voglia di cantare!
Non sono richieste competenze specifiche in campo musicale, il nostro è un invito al canto!

480 euro
amministrazione + direzione artistica + conduzione laboratori + promozione dell’evento nel web 
+ documentazione fotografica + grafica + incontro di prova con musicisti e coro locale, oppure 
chitarrista.

Eventuali rimborsi spese o cachet per musicisti e coro locali, se si opta per questa soluzione,
sono esclusi dal presente accordo.
Inoltre:
eventuali spese viaggio e alloggio
SIAE a carico del committente (circa 80 euro - come flash mob).



»VESTITI DI ROSSO, 
SE VUOI E CANTA CON NOI !!!«

Siamo un collettivo, aperto in ogni momento a nuovi membri. che condivide differenti pratiche 
artistiche volte a nutrire la vita.
Sentiamo il bisogno di ridare significato e valore a questa attitudine specifica, che è biologica, 
psichica ed energetica, con amore e libertà, nel creare progetti dotati di cuore ed anima.

I NOSTRI INTERVENTI:

FACEBOOK.COM/CODICEROSSOTRENTO/
INSTAGRAM.COM/CODICEROSSOTRENTO/

“Festa in rosso” organizzazione di un evento pubblico e celebrativo della donna, 
Palazzo Festi, Trento
“Moon Trip” ed “Intrecci” due performance interattive per Pergine Spettacolo 
Aperto
“Festa in rosso” presso la sala della fondazione Caritro, Trento
“Questo é il mio corpo” tre incontri di conferenza/spettacolo presso l’associazione 
L’Acqua che Balla, Trento
“Intrecci” e “Prova Aperta alla Fontana” a Dimaro Folgarida, Cadine e Levico Terme

8 marzo 2017

luglio 2018

8 marzo 2018
aprile 2018

maggio/giugno   

COLLETTIVO CODICE ROSSO 



Cristina Pietrantonio

Rossella Libardoni

Contatti

DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE GENERALE, CONDUZIONE LABORATORI.

DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO E CO-DIREZIONE ARTISTICA.

Laureata in lettere moderne e diplomata in conservatorio 
come cantante, ha lavorato per molti anni nel teatro d’opera 
come regista, responsabile del casting, poi come consulente 
e direttore artistico per teatri ed enti culturali in Italia e all’es-
tero( Turchia, Francia, Gran Bretagna, Australia). Ha curato 
l’edizione del Il Tao del Canto (2011) e scritto, assieme a 
Stefano Anselmi, Le tre anime del suono, la voce tra corpo e 
mente (Roma, Armando editore, 2013). Ha un diploma in canto prenatale, training psicofonetico 
per il parto e canto postnatale presso la scuola Elementare di Arte Ostetrica di Firenze e l’Acca-
demia Internazionale di psicofonia. Si è formata come doula a Milano con MondoDula e con Mi-
chel Odent e come educatrice mestruale con Alexandra Pope e dal 2011 si occupa professional-
mente di progetti per l’empowerment delle donne.

Pittrice ed artista multimediale.
Il suo lavoro esplora ciò che l’essere umano è nelle sue infinite 
possibilità, nella sua relazione con la Natura, con il suo corpo 
e con il mondo onirico ; con particolare attenzione al recupero 
dell’importanza del sogno nel vivere contemporaneo. 
Ha studiato storia dell’arte al DAMS e pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna poi circo al Ateneu Popular 9 Barris, 
di Barcellona, dove sotto il nome di Ueia Lolta è stata attiva nel movimento murales contemporaneo 
locale. Successivamente ha vissuto e lavorato in Messico (dipingendo a Guadalajara, Città del 
Messico ed Guerrero) sviluppando un profondo interesse per la cultura antica Mesoamericana.
 Ispirata dal legame con la Natura, con il mondo onirico e le tradizioni locali è entrata in contatto 
con alcune comunità spirituali e rivoluzionarie ( quali Zapatista e Huichol). Rientrata in Europa, si 
trasferisce a vivere in Austria, in un castello co-hausing dove organizzavano eventi culturali e res-
idenze d’artista per lo sviluppo delle zone rurali. Ora madre di due bambini, vive e lavora a Levico 
Terme, paese natale.
Dal 2017 è attiva nel gruppo “Collettivo Codice Rosso” ed è interessata in eco-femminismo.

Email: cristina.pietrantonio@gmail.com
Telefono: 338 76 36 182 collettivo codice rosso


