
 

OLTREPASSAPAROLA  

presenta 

In_flusso 

Performance d’improvvisazione ideata e realizzata da: 

Elisa Bertuccioli (voce) 
Daniela Panfilo (immagini) 
Luca Adorni (suoni) 

Collaboratori: 
Dario Andreoli (luci) 
Paolino Romanini (tecnica) 



Oltrepassaparola In_flusso 

Parole, suoni e segni s’inseguono in un flusso continuo dando vita a una performance d’improvvi-
sazione in cui nulla è prevedibile. Il segno si trasforma in nota, la nota si fa colore, il colore diventa 
suono, il suono si riflette nelle parole.  
Oltrepassaparola In_flusso è frutto di una ricerca continua incentrata su sperimentazioni musicali, 
linguistiche e pittoriche in cui la spontaneità del gesto artistico estemporaneo si fonde alla cono-
scenza tecnica. Il progetto nasce dall’idea di riunire in un unico contesto il lavoro che ognuno dei 
tre componenti conduce nella sfera della propria creatività. Ogni performance è un mondo a sé. 
Racconti, suoni e immagini variano in base al luogo, alle tematiche, all’interazione con il pubblico. 

 

Dettagli tecnici 

Caratteristica fondamentale della performance è l’interazione con il pubblico, che diventa protago-
nista indiretto dello spettacolo stesso. Prima dell’inizio, infatti, ad ogni spettatore verrà chiesto di 
scrivere una parola su un foglio. Che si tratti di una parola dal significato simbolico o della prima 
apparsa alla mente… l’importante è che sia una parola soltanto. Tutte le parole verranno raccolte in 
busta chiusa all’interno di un vaso. Sarà proprio da questo contenitore che la narratrice, nel corso 
della performance, le estrarrà in modo casuale. Le parole del pubblico diventeranno così parte es-
senziale dello spettacolo. In un flusso d’improvvisazione e interazione continue si formeranno rac-
conti, accompagnati da immagini e suoni.  
Oltrepassaparola In_flusso ha una durata di circa 1 ora e 15 minuti. 
Gli artisti dispongono della strumentazione necessaria all’allestimento degli spazi e allo svolgimen-
to dello spettacolo, pertanto sono autonomi dal punto di vista tecnico.  

Un estratto dello spettacolo su YouTube:  In_flusso (live)  

https://www.youtube.com/watch?v=9-DHyjoGdh0&t=1s


Il progetto Oltrepassaparola 

Il progetto, nato nel 2019 da un’idea di Elisa Bertuccioli (scrittrice) e realizzato con Daniela Panfilo 
(pittrice) e Luca Adorni (musicista), ha come fulcro le parole nella loro essenza più pura. Parole che 
diventano punti di partenza per sperimentazioni creative di vario genere: dalle performance live in 
cui gli artisti creano dal vivo, alle mostre tematiche caratterizzate dall’esposizione di opere letterarie 
e pittoriche che diventano tappe di un itinerario multisensoriale, ai reading letterari in cui racconti e 
dipinti si muovono in musica. Il progetto prevede anche forme di collaborazione artistica con le più 
diverse realtà territoriali, culturali e imprenditoriali, adattandosi facilmente ad ogni contesto e spa-
ziando in innumerevoli aree tematiche. 

Il metodo Oltrepassaparola 

La scelta di un’unica parola dà avvio ad un processo creativo simultaneo di trasformazione della 
stessa in un’opera letteraria, pittorica e musicale. Che si tratti di una performance dal vivo en plein 
air o di un progetto più strutturato legato a una particolare area tematica, il risultato conduce sempre 
alla realizzazione di un prodotto originale che fonde arte visiva, letteraria e sonora a partire da 
un’unica parola.  

Incursioni Oltrepassaparola 

Crediamo che la contaminazione tra generi e soggetti sia fonte di arricchimento e ispirazione per 
ulteriori idee creative. Abbiamo perciò dato avvio a incursioni artistiche presso gallerie d’arte, 
show-room, spazi teatrali, inaugurazioni, castelli. Abbiamo fatto ingresso in contesti esterni a noi 
con discrezione, inserendo le parole raccontate, dipinte e musicate come elemento aggiunto alle ini-
ziative in corso.  

Costi 

Per costi, adattamenti e variazioni dei progetti si prega di contattarci. Cerchiamo sempre di trovare 
un equo accordo con chi decide di condividere con noi le proprie idee.  



Biografie 
 
ELISA BERTUCCIOLI 
Scrittrice, ricercatrice, bibliotecaria. È autrice del 
romanzo “Felicività”, diversi racconti, articoli e 
sceneggiature. Nel 2020 ha pubblicato la raccolta 
“Delle Parole Favolose” edita da Alter Erebus. Or-
ganizza incontri culturali presso scuole o altre istitu-
zioni pubbliche e private. Si occupa di scrittura spe-
rimentale. Collabora a diversi progetti di scrittura 
creativa. È direttrice del polo culturale di San Se-
condo Parmense e Presidente dell’Associazione cul-
turale Everelina. 

LUCA ADORNI 
Produttore di musica elettronica, dj e musicista. Ha studiato 
teoria musicale e pianoforte presso: l’Accademia di Parma, 
Cem Lira di Parma e Jazz’on Parma Orchestra. Suona il syn-
th, la drum machine e il rav drum. In passato è stato attore 
teatrale e creativo. Ama perdersi nei paesaggi sonori e nelle 
atmosfere oniriche. Ha una collezione di oltre 5000 vinili. 

 

DANIELA PANFILO 
Grafica, pittrice, illustratrice, creativa. Mescola le più tradizio-
nali tecniche pittoriche alle regole del processo creativo e del 
graphic design. Da più di vent’anni disegna logotipi ed illustra 
etichette per il mondo vitivinicolo e dell’alta gastronomia. Dal 
2015 realizza tele e murales su commissione di grandi dimen-
sioni. Attualmente continua a lavorare come grafica e creativa 
per il mondo del vino e persegue il suo percorso di pittrice, 
alla costante ricerca di nuove formule espressive, come il pro-
getto Oltrepassaparola. 



Contatti 

info@oltrepassaparola.it  
ebertuccioli@gmail.com - info@danielapanfilo.it - lucadorni@gmail.com  
www.oltrepassaparola.it  

 
oltrepassaparola 

Elisa Bertuccioli 340 3070870  
Daniela Panfilo 335 1408331 
Luca Adorni 329 0512343
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