
 

1 

Luci naviganti, verso luoghi dove abitarsi 
 

Come mare 

Come vento 

Picchiettando echi del passato 

Come un uccello solitario 

Come un granello di sabbia 

In questo mondo tanto grande 

Tanto grande 

Cerco lentamente 

Tastando l’oscurità. 

  

                                                                                    (Norberto Silva Itza) 
 

Premessa 
Siamo tutti in viaggio alla ricerca di uno Spazio di Vita per costruire un luogo esterno da abitare 

ed un luogo interno in cui abitarsi. 

Nel percorso ciascuno porta con sé le proprie radici, fatte di ricchezza e ferite, di ricordi e 

frustrazioni, di odori e colori, l’azzurro del mare, il verde e la fresca brezza delle montagne, i 

marroni delle terre secche e sassose, l’odore forte delle strade, il frastuono delle città. 

Siamo persone, popoli, culture e storie differenti che si muovono e muovendosi trasformano e si 

trasformano, riconoscendo che un unico filo ci accomuna: radici comuni, spazi vissuti, alberi 

ancestrali, simboli raccontati nei secoli, in diversi idiomi. Queste radici, fili comuni con cui 

tessiamo le trame del vivere, ci permettono di incontrare l’Altro. 

Da molti anni lavoriamo, come Associazione, per mantenere acceso il fuoco della nostra comune 

umanità, per tessere trame e collegare i fili delle storie individuali e collettive, per alimentare 

sempre e comunque la possibilità, per costruire insieme spazi che ci accolgano e ci curino. 
 

Il Progetto Luci Naviganti riprende il filo del festival internazionale di poesia Un solo mare e la 

parola, che l'Associazione Grecam ha realizzato nel 2017 in Italia, riunendo tante voci poetiche 

nell'Antologia omonima e portando in Italia poeti provenienti da tanti paesi (Cuba, Siria, Turchia, 

Arabia Saudita, Tunisia, Cipro, Croazia, India). 

Con l’intento di piantare un piccolo seme di vita in un tempo di guerre, grandi migrazioni e 

respingimenti la poesia ha viaggiato all’interno di performance, reading, installazioni, realizzati a 

Sassari, Cagliari, Roma e Torino. Al centro di Luci Naviganti c'è ancora la poesia che prende vita 

insieme ad altre forme artistiche, in un itinerario che attraversa la Sardegna e naviga al di là dei 

suoi confini, nello spazio dentro e fuori di noi, per riconoscerci tutti come frammenti di una 

comune Umanità. 
 

Il progetto Luci naviganti  
 

Raccogli le tue cose e parti. 

Questo viaggio non ha fine. 

Quando sentirai che sei arrivato 

Tornerai per cominciare 

dal principio. 

Questo viaggio 

non ha fine… 

                                                                                     (Norberto Silva Itza) 
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Abbiamo scelto di partire da Luoghi per non vivere esiliato, la nuova raccolta poetica di Norberto 

Silva Itza, editata dall'Associazione Grecam, che intreccia due luoghi antichi simili e lontani, la 

Sardegna e il Perù, accomunati dalla forza della natura e dalla presenza imponente di pietre 

intagliate e incise, simboli arcaici, antichi luoghi di culto e insediamenti, testimoni di cultura e 

sacralità.  

Luoghi per non vivere esiliato è la narrazione di queste due terre, che ci permette di aprire lo 

sguardo, raccontando che gli antichi simboli, le millenarie pietre, il suono del mare, l’orizzonte 

sempre lì, appartengono all’Umanità tutta. 

Il libro è pubblicato in due volumi, italiano-spagnolo e italiano-sardo, i suoi versi cantano il mare 

e la terra, ricamano storie tra un’alba e un tramonto e donano forza all’incessante movimento 

dell’uomo, capace di unire la morte alla vita, in un ciclo che non ha fine.  

 

Nel progetto Luci naviganti, il libro diventa come una grande porta che si apre e ci consente 

continui attraversamenti in contatto con il respiro e la sacralità della natura: l’orizzonte, il vento, la 

corteccia, l’acqua, le pietre. 

Un percorso che accoglie e parla attraverso simboli antichi e gesti rituali, in un continuo passaggio 

tra il reale e il simbolico dove il gesto quotidiano si riempie di echi di un mondo nascosto ed 

antico, fatto di segni-riti che ciascuno può riconoscere come propri. 

In questo viaggio il poeta ha …costruito un posto in qualsiasi posto… ritrovando nella universalità 

dei simboli una memoria ancestrale comune. 

 

"Tutta la sua poesia è un bocciolo persistente della vita e del cammino...legge nella roccia e nel 

mirto...E' l'amore. Quello che incita a rimanere e a partire, il mulino della poesia nel tempo 

dell'umano." (dalla prefazione di R. Manzano)  

 

Il progetto itinerante partirà dalla Sardegna percorrendo paesi, porti e luoghi sacri, per poi 

giungere nelle città di Roma e Torino, ritornare in Sardegna per poi proseguire in Europa e Latino 

America.  

Durante questo viaggio porteremo performance di poesia in movimento, installazioni e 

realizzeremo laboratori artistici rivolti alle persone delle città attraversate, per costruire ovunque 

spazi di scambio e condivisione in cui la storia collettiva si unisce ed integra alle storie individuali, 

restituendo valore all’una e alle altre. 

Come in qualsiasi viaggio si parte con un bagaglio e si torna con un bagaglio diverso, nuovi 

elementi concreti andranno via via a modificare gli allestimenti delle installazioni e le 

performance del progetto. Un percorso vivo che respira, si alimenta e restituisce mentre si va 

compiendo. In ogni paese e città che toccheremo il lavoro di integrazione agli spazi produrrà dei 

cambiamenti: in ogni luogo lasceremo e prenderemo qualcosa, un segno che ci accompagnerà 

nella prosecuzione del viaggio. 

 

L’articolazione del progetto 

Per realizzare tutto questo abbiamo articolato il percorso in diverse fasi: 

 

1. contatti con le istituzioni e le comunità locali dei territori interessati, individuazione degli spazi, 

coinvolgimento delle diverse comunità locali e straniere nella realizzazione: scuole, università, 

biblioteche, centri culturali, centri di aggregazione sociale;  

2. attivazione di laboratori di creatività rivolti alla cittadinanza: scultura e arti plastiche; poesia, 

teatro e movimento; creazione e rilegatura libri d’artista; 

3. progettazione e realizzazione delle installazioni; 

4. integrazione delle opere frutto dei laboratori nelle installazioni create dal Grecam; 
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5. creazione delle performance e dei reading di poesia con musica e video; 

6. evento finale in Sardegna e sviluppi successivi a livello nazionale ed internazionale. 

 

Partiremo nel mese di agosto 2019 da Castelsardo per poi proseguire a Sassari, Osilo, Ittireddu, 

Tharros, Cagliari, Alghero e Bosa, dove si concluderà la prima parte del percorso.  

Dalla Sardegna, in inverno approderemo a Roma, nel quartiere Esquilino, cuore multietnico della 

città, per proseguire poi a Torino ed infine tornare in Sardegna nella primavera del 2020 per una 

restituzione finale, e forse un nuovo inizio verso altri lidi internazionali (Francia, Cuba, Perù). 

 

La linea di lavoro ATA Grecam 

L’esercizio della creatività nelle sue diverse forme, il gesto, l’azione teatrale, la poesia, le arti 

grafiche e visive, costituiscono elementi fondanti della metodologia ATA Grecam. 

Al centro c’è la persona, nella sua interezza ed unicità: il corpo, la mente, i pensieri, le emozioni, il 

desiderio e l’azione, il proprio passato, il presente e la capacità di progettare il futuro. 

L’obiettivo è l’integrazione di tutte le parti, per entrare in contatto con la propria storia, raccontarsi 

agli altri e darsi una possibilità di trasformazione. 

Nel percorso di ricerca attraverso i canali espressivi siamo partiti dal corpo: il respiro, i sensi, le 

percezioni, lo spazio, come prime realtà tangibili che orientano e insegnano. In questo vedere, 

toccare, sentire, agire quel che succede dentro e fuori di sé, abbiamo esercitato la raffinata ed 

infinita complessità e ricchezza del vivere.  

Questo attingere dalle proprie emozioni, vissuti, confusione e aspettative, si traduce in movimento, 

in relazione con l'altro, in costruzione di forme, in possibilità di integrazione con la creatività 

dell'altro. 

Ad un certo punto abbiamo incontrato la parola poetica, e la sua capacità di risvegliare immagini, 

muovere ricordi, emozioni, sensazioni. Il linguaggio poetico, nella sua sintesi e bellezza, è stata la 

fonte che ci ha permesso di aprire nuovi spazi di creazione unendosi al movimento corporeo, i 

suoni, le immagini, i colori.  

 

La realizzazione 
In Luci naviganti, la parola poetica dialoga e vive nell’incontro con altre arti: teatro, video, 

manufatti artistici, opere scultoree. In questo dialogo le parole prendono corpo, colore, forme 

creando spazi in cui la sensibilità e la percezione dei visitatori si apre ad altre possibilità di vedere 

e sentire. 

Luci naviganti vuole essere un laboratorio aperto, una fucina in cui i partecipanti abbiano la 

possibilità di non essere solo fruitori, ma di poter creare attivamente insieme, attraverso le attività 

di laboratorio che precederanno ed accompagneranno l’intero evento. 
L’obiettivo è che tutti coloro che a diverso titolo parteciperanno al progetto sperimentino in prima 

persona che possiamo essere tutti luci naviganti in grado di accendere spazi di incontro e di 

apertura. 

 

I laboratori 
I laboratori creativi ATA Grecam sono percorsi di integrazione di diverse componenti. L'obiettivo 

principale non è imparare a realizzare qualcosa ma percorrere insieme una strada di ricerca a 

partire dal contatto con sé, gli altri, la materia. La creazione artistica dà così forma al racconto di 

sé, è uno strumento, un esercizio espressivo che può essere condiviso e diventare parte di una 

creazione collettiva che farà parte e sarà integrata all’installazione di luci naviganti. 
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Laboratorio di poesia, teatro e movimento  

Si parte dal lavoro corporeo, mettendolo poi in relazione con le immagini, i sogni e i vissuti che la 

parola poetica evoca. Questo produrrà la “scoperta” da parte di ciascun partecipante al laboratorio 

dei propri gesti, movimenti e modi di dire le parole delle poesie. In questo modo i versi prendono 

corpo dalla sensibilità e risonanza emotiva di chi li fa propri, attingendo alle indicazioni proposte e 

alle suggestioni che si creano nel gruppo.  

Quest'ultimo è luogo di appartenenza e custode di quanto si va costruendo insieme. Il testo del 

poeta diventa così patrimonio comune, si arricchisce di significati, unisce storie di persone e di 

popoli. 

 

Laboratorio creazione e rilegatura libri d’artista 

La parola poetica evoca sensazioni a cui dare forma, costruendo il ritmo della narrazione 

attraverso colori, linee, fili e frammenti di carta con cui i partecipanti andranno a realizzare un 

piccolo libretto.  

Le tecniche che sperimenteremo saranno diverse, dal collage al segno. Ci arriveremo 

sperimentando con il corpo prima e poi praticamente con matite, forbici, fili e carte di tanti tipi. 

Ogni libretto sarà diverso, alcuni saranno colorati altri in bianco e nero, alcuni avranno le parole e 

altri no, perché ognuno può mettere il suo pezzetto e questo pezzetto è importante. 

 

Laboratorio scultura e arti plastiche  

Attraverso il movimento accompagnato dalla musica, i partecipanti verranno sollecitati a 

recuperare dalla propria memoria corporea gesti che si traducono in “forme”, poi contenute in uno 

spazio definito (gabbie, scatole…) “il giardino segreto”. 

Le forme nascono sia dall’assemblaggio di materiali pre-definiti (naturali e non), sia dalla 

lavorazione della Terra, creando così dalla loro relazione un Haiku Visivo per “raccontare”.  

 

L’Installazione 

Diversi materiali abbandonati sulla riva immaginaria di qualunque Mare dalla risacca delle onde 

del tempo: legni, ferro, stoffe, plastiche, pietre, sabbia, che germogliano a nuova vita. 

Emergono da questo abbandono, piccoli semi di vita, sono opere di legno e di ceramica, piccole 

sculture, manufatti artistici, accompagnate da suoni e video, di volta in volta integrati ai luoghi che 

l’installazione attraversa. Questi elementi raccontano di terra, boschi, alberi, tronchi, fiumi, 

vento…ma anche di lavoro ed operosità che trasforma materie, elementi ed oggetti. 

Un ciclo continuo di morte e trasformazione apre un velo tra la realtà e il non-tangibile, tra la 

materia e il sogno per evocare e raccontare luoghi interni ed esterni dove non vivere esiliati.  

 

Le Performances e i Reading di Poesia   

Le parole della raccolta poetica Luoghi per non vivere esiliato prenderanno corpo e vita in 

performance di teatro movimento e reading di poesia, con l’inserimento della musica dal vivo ed   

immagini di videoarte costruite in relazione alle poesie scelte. 

La performance è costruita in diversi quadri in cui il protagonista non è l’uomo in se ma lo spazio 

di volta in volta cangiante che attraverso luci, proiezioni, corpi in movimento degli attori-danzatori 

e  parole recitate delle poesie, diventa roccia, terra, sabbia, mare, vento.  

Dentro questi luoghi che evocano gli spazi naturali, avviene un viaggio, un mettersi in cammino 

degli attori e degli spettatori. La trama di ogni quadro diventa un luogo in cui raccontare l’umano 

e il sacro, i gesti quotidiani e il rito, i segni ancestrali e la parola. 

Sono i passaggi della vita, lo scorrere lento e circolare del tempo, la possibilità di una continua 

trasformazione tra l’interno e l’orizzonte. 
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Evento finale  

Torneremo in Sardegna per restituire il racconto dell’intero percorso, in un caleidoscopio di 

idiomi, simboli, vissuti, immagini, piccole e grandi creazioni ed esperienze. Un evento finale che 

racconterà attraverso i materiali, le poesie e le immagini la conclusione di un viaggio e anche un 

nuovo inizio verso altri lidi. 

 

 

Oggi posso separarmi 

perché sono unito 

non sono altro 

che una foglia 

parte di questo albero 

unico. 

 

                                                                                (Norberto Silva Itza) 


