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Più che una dichiarazione su questo tema è un’invito ad una riflessione intima e personale,

più che offrire risposte propongo di condividere con me alcune domande.

In questo nuovo lavoro ho iniziato ad esplorare quel tipo di relazione in cui l’idealizzazione

dell’amore è combinata con l’abnegazione. Il mio percorso creativo si sviluppa sempre a partire

dallo spazio; le parole, le azioni, le emozioni che successivamente si aggiungono, derivano tutte

dal luogo immaginario che cerco di creare ed in cui viene vissuta l’esperienza.

Nel percorso che ho fatto per arrivare a SUCCEDE ho cercato di interrogarmi sui tradimenti

che in nome dell’amore facciamo a noi stesse, e che si nascondono nelle storie di molte donne.

L’identificazione con l’uomo, l’abbandono al rapporto di coppia ed il sacrificio di sé, sono

fenomeni abituali, silenziosi ed invisibili, in cui l’identità della donna è spesso appesa ad un

filo; il confronto con il vuoto interiore di una donna sola, la paura, più che di perdere un’amore,

di perdere te stessa. 
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Gabriella Salvaterra attrice, regista, scenografa,

dopo diverse esperienze iniziali nell’ambito del

teatro e della danza, nel 1999 entra nella compagnia

internazionale Teatro de los Sentidos, con cui

lavora stabilmente per 20 anni in Europa, America

Latina, Stati Uniti, Asia ed Australia.

Nel 2011 dirige per Teatro de los Sentidos, insieme

ad Enrique Vargas, lo spettacolo “Cuando el rio

suena” prodotto dal Festival Santiago a Mil, in Cile.

Dal 2012 è insegnante nel postgrado universitario

“Linguaggio sensoriale e poetica del gioco”

dell’Università di Girona. Nel 2013 inizia un suo

percorso personale, lavorando alla creazione di

esperienze immersive di teatro sensoriale nella

natura, in un progetto residenziale di due anni nei

boschi nativi del sud del Cile. Da allora continua a

lavorare su due linee di lavoro parallele,

realizzando spettacoli all'aperto in ambiente

naturale ed al chiuso in teatri ed altri spazi.

La sua prima regia è “dopo” (2015), coproduzione

Vie Scena Contemporanea Festival, a cui seguono

“un attimo prima”(2017), coproduzione Da vicino

nessuno è normale Festival, “sollievo”(2019)

coproduzione Le Channel – Scene Nationale Calais. 

Dal 2014 apre una collaborazione con l’Ecovillaggio

di Granara e con il Festival di Granara, che porta

nel 2019 alla creazione del percorso sensoriale

“dove i treni non

fermano” realizzato nel bosco dell’Ecovillaggio.

Nel 2021 crea due nuovi spettacoli: "succede" in

coproduzione con Associazione Artisti Drama, 

 installazione sensoriale con abitanti per spazi al

chiuso, e "tutto passa, tutto resta", percorso

sensoriale realizzato in spazi naturali.
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succede è  un percorso sensoriale con abitanti, un'esperienza realizzata per ingressi

individuali o per piccoli gruppi.

Nel percorso gli spettatori-viaggiatori attraversano spazi con attori-abitanti ed

installazioni.

Il percorso ha una durata di circa 35 minuti ed è per un massimo di 60 persone al

giorno.


