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OLTREPASSAPAROLA

A cura di 
Elisa Bertuccioli 

e 
Daniela Panfilo

Oltrepassaparola Aziende
- Per eventi aziendali 
Il progetto Oltrepassaparola Aziende è particolarmente adatto ad eventi e contesti fieristici come performace per attrarre e 
catturare l’attenzione del pubblico in un modo assolutamemte inusuale. Attraverso un “metodo” che ha sempre come base 
di partenza una parola, le artiste Elisa Bertuccioli (scrittrice) e Daniela Panfilo (pittrice) riescono a creare un’atmosfera 
originale e unica in cui le “parole chiave” della comunicazione aziendale o dell’evento stesso si trasformano in racconti e 
immagini, dal vivo. 

- Per iniziative di welfare aziendale dedicato ai dipendenti
Il progetto culturale Oltrepassaparola Aziende abbina al lavoro di ricerca sperimentale condotto sulle parole e sulle illustra-
zioni, l’attenzione per il benessere della persona in senso globale, offrendo attraverso l’arte linguistica e visiva, stimoli di 
riflessione e presa di coscienza di sé. Il partecipante è invitato a un’immersione consapevole nell’esperienza vissuta, che gli 
permetterà di raggiungere un gratificante senso di benessere psicofisico. Il progetto è dunque particolarmente adatto ai 
contesti lavorativi in cui ad ogni collaboratore vengano richieste prestazioni di alto livello e in cui il datore di lavoro abbia 
sviluppato una sensibilità tale da prevedere momenti di welfare dedicati ai propri dipendenti. È ormai dimostrato che l’offe-
rta di iniziative culturali in un contesto aziendale tende a migliorare la qualità dell’operato dei singoli, dei gruppi di lavoro e 
dell’azienda nel suo complesso. 
Oltrepassaparola si avvale della collaborazione con operatori Mindfullness altamente qualificati per progetti specifici.

Il progetto Oltrepassaparola
Nato nel 2019 da un’idea della scrittrice Elisa Bertuccioli e della pittrice Daniela Panfilo, il progetto 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 le artiste creano racconti e dipinti dal vivo, alle mostre tematiche caratterizzate dall’esposizi-
one 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 territo-
riali, culturali e imprenditoriali, adattandosi facilmente ad ogni contesto e spaziando 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 pittorica 
e in un’opera letteraria. 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 e 
letteraria. 



OLTREPASSAPAROLA EN PLEIN AIR
parole narrate e dipinte en plein air
Descrizione
Una parola. Una soltanto. Semplice. Essenziale. Senza aggettivi aggiunti. Una parola può essere la chiave per entrare in 
una dimensione più ampia dell’essere. C’è qualcosa che va al di là del significato letterale di un termine. Basta una sola 
parola per aprire visioni. Questo passaggio dal mondo concreto della realtà a quello onirico e intimo dell’altrove è “Oltre-
passaparola”. La parola che passa oltre.
La performance dal vivo inizia con una parola, richiesta al singolo partecipante, il quale verrà poi invitato ad accomodarsi 
e a godersi il lento fluire, cosicché lo spazio dell’attesa diventi un prezioso momento di raccoglimento in cui lasciar 
scorrere emozioni, pensieri, osservazioni, quiete. Nello stesso tempo le due artiste si metteranno all’opera, ognuna nella 
sua dimensione. La scrittrice Elisa Bertuccioli trasformerà la singola parola in un racconto breve, seguendo il flusso spon-
taneo di sensazioni e sinergie. L’illustratrice Daniela Panfilo dipingerà la sua visione, anche lei sulla scia delle diverse 
sensazioni percepite. Le due artiste lavoreranno insieme ma indipendenti l’una dall’altra. L’incontro di scrittura e pittura 
avverrà soltanto al termine dell’esperimento, quando all’ospite partecipante verrà letto il racconto della sua parola e 
mostrata la visione dipinta. Entrambe le opere gli saranno consegnate. 
Durata: la performance live ha una durata di circa 10 minuti a persona. 
Dettagli tecnici: si richiede agli organizzatori uno spazio che verrà allestito con un piccolo tavolo, un paio di cavalletti, 
alcune sedute.

OEPA



Contatti
ebertuccioli@gmail.com
info@danielapanfilo.it
#oltrepassaparola
www.oltrepassaparola.it 

Chi siamo

• ELISA BERTUCCIOLI
Scrittrice, ricercatrice, bibliotecaria. Ha pubblicato un romanzo, diversi racconti, articoli e sceneggiature. Tiene incontri 
incentrati su tematiche socio-culturali presso scuole o altre istituzioni pubbliche e private. Si occupa di scrittura speri-
mentale. Attualmente, oltre a lavorare come responsabile di un polo culturale, è coinvolta in diversi progetti di scrittura 
creativa. 

• DANIELA PANFILO
Illustratrice, grafica, pittrice. Da più di vent’anni disegna ed illustra etichette per il mondo vitivinicolo e dell’alta gastrono-
mia. Attualmente volge lo sguardo verso la pittura pura, mescolando creatività e tecniche antiche, alla ricerca di nuove 
formule espressive.
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