
1 e 2 AGOSTO  
Turno mattina 11.00 - turno pomeriggio 18.00       
Itinerante nel Parco dei tre Castagni  

ALBERI MAESTRI  

 
 
un progetto di Pleiadi, Campsirago Residenza  
in collaborazione con The International Academy for Natural Arts (NL)          
composizione nello spazio Michele Losi  
drammaturgia Sofia Bolognini, Michele Losi  
coreografie/ Silvia Girardi  
Attori in scena Luca Maria Baldini, Liliana Benini, Sofia Bolognini,          
Noemi Bresciani, Silvia Girardi, Arianna Losi, Michele Losi, Caterina         
Momo, Valentina Sordo  
 



Il progetto No Limits è stato svolto da Associazione Culturale Fedora  
con il contributo di AbC IRIFOR Cooperativa Sociale del Trentino, ENS -            
Ente Nazione Sordi di Trento, Pio Istituto dei Sordi di Milano 
con la collaborazione di:  
Associazione Onlus La Girobussola, Cooperativa Handicrea,  
Planet Viaggi Accessibili, UICI - Unione italiana ciechi di Trento  

Quanto sappiamo davvero degli alberi? Cosa conosciamo di quei giganti          
che assistono al passaggio delle generazioni, all’alternanza delle stagioni,         
alle ere glaciali? La performance itinerante Alberi maestri fonde parola,          
suono, cammino, installazioni e contatto in un percorso sensoriale che          
attraversa il paesaggio, si allontana dal contesto urbano per conoscere la           
complessità del mondo delle piante, la sua intelligenza, la sua incredibile           
capacità di analizzare e risolvere problemi, di agire in rete, di affrontare            
traumi e aggressioni. Un viaggio individuale e collettivo alla scoperta degli           
alberi, principio e metafora della vita stessa.  

Durata: 90 minuti   
Lingua: ITA  
Numero massimo di partecipanti: 8     
10€ intero - 8€ ridotto  

Biglietto omaggio riservato agli accompagnatori.  

La prenotazione è obbligatoria. Sarà possibile riservare il biglietto         
mandando una mail a nolimits@perginefestival.it  
Nella prenotazione è importante specificare:  
Nome;  
Cognome;  
contatto mail;  
contatto telefonico;  
numero di biglietti che si desidera acquistare;  



* specificare il tipo di disabilità al fine di ottimizzare al meglio            
l’organizzazione dell’attività considerato il ridotto numero di posti        
disponibili. Per quanto riguarda persone con disabilità visiva, vi preghiamo          
di segnalarci la presenza di eventuale accompagnatore.  

Saranno presenti i seguenti servizi:  
- Video informativo segnato, sottotitolato e in voce del progetto che sarà             

messo a disposizione del pubblico tramite sito, pagina Facebook e canale           
Youtube di Pergine Festival; 
- Totem identificativo, posizionato in prossimità del luogo di partenza della           
passeggiata, su cui sarà stampato QR code per scaricare il video           
informativo;  
- Mappatura del parco, scaricabile dal sito di Pergine Festival, nella           
sezione No Limits;  
- Scheda del progetto in Braille consegnata ad ogni utente non vedente  
- Scheda del progetto a caratteri leggibili consegnata ad ogni utente           
ipovedente lieve/medio/grave; 
- Mappa tattile dell’area interessata 
- Volontari LIS presenti alla partenza;  
- Interprete LIS per tutta la durata del percorso  
- Personale a disposizione per effettuare servizio di accompagnamento         
per le persone non vedenti  
- Incontro di benvenuto con l’artista prima dell’inizio della passeggiata  

INFORMAZIONI UTILI  
 
La passeggiata sarà svolta all’interno del Parco dei tre castagni. Il luogo di             
partenza si trova a 5 minuti a piedi dal centro città quindi non necessita di               
servizio navetta. Il percorso, per il 90% su asfalto, è su strada larga con              
possibilità di stare uno affianco all’altro. Ulteriore facilitazione è data dalla           
presenza del corrimano per un tratto all’interno del parco. Parte della           



strada (circa 10 minuti) è aperta alle auto anche se, per la stagione             
corrente, non è previsto particolare traffico. Consigliamo l’utilizzo di un          
abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica con suola alta e in gomma.            
Raccomandiamo di portare una borraccia d’acqua. Il meteo è molto          
variabile quindi consigliamo di portarsi K-way oppure ombrello.  


