
 

OLTREPASSAPAROLA  

presenta 

En Plein Air 
Performance d’improvvisazione ideata e realizzata da: 
Elisa Bertuccioli (scrittura) 
Daniela Panfilo (pittura) 
Luca Adorni (musica) 

Oltrepassaparola En Plein Air 
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 signifi-
cato 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 “Oltrepassaparola”. La parola che passa 
oltre. 
 



La performance dal vivo inizia con una parola, ri-
chiesta al singolo partecipante, il quale viene poi 
invitato ad accomodarsi mentre una scrittrice e una 
pittrice trasformano quella parola in un racconto e 
un dipinto. Lo spazio dell’attesa diventa un prezio-
so momento di raccoglimento in cui lasciar scorrere 
emozioni, pensieri, osservazioni, quiete, accompa-
gnati dai paesaggi sonori creati dal musicista Luca 
Adorni. La scrittrice Elisa Bertuccioli trasforma la 
singola parola in un racconto breve, seguendo il 
flusso spontaneo di sensazioni e sinergie. L’illustra-
trice Daniela Panfilo dipinge la sua visione, anche 
lei sulla scia delle diverse sensazioni percepite. Le 
due artiste lavorano insieme ma indipendenti l’una 
dall’altra. L’incontro di scrittura e pittura avviene 
soltanto al termine della performance, quando al-
l’ospite partecipante viene letto il racconto della 
sua parola e mostrata la visione dipinta. Entrambe 
le opere gli sono infine consegnate.  

Durata 

La performance live ha una durata di circa 15 minuti a persona. 

Dettagli tecnici  

Si richiede agli organizzatori uno spazio che verrà allestito con un piccolo tavolo, un paio di caval-
letti, alcune sedute, materiale di lavoro e promozionale.  



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. 
Organizza incontri culturali presso scuole o altre 
istituzioni pubbliche e private. Si occupa di scrit-
tura sperimentale. Collabora a diversi progetti di 
scrittura creativa. È direttrice del polo culturale 
di San Secondo Parmense e Presidente dell’As-
sociazione culturale 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 Jaz-
z’on Parma Orchestra. Suona il synth, la drum 
machine e il rav drum. In passato è stato attore 
teatrale e creativo. Ama perdersi nei paesaggi so-
nori e nelle atmosfere oniriche. Ha una collezione 
di oltre 5000 vinili.  

DANIELA PANFILO 
Grafica, pittrice, illustratrice, creativa. Mescola le più tradi-
zionali 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 ga-
stronomia. Dal 2015 realizza tele e murales su commissione 
di grandi dimensioni. 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 progetto Oltrepassaparola. 



Dicono di noi  

Questa è la creazione di Daniela Panfilo che con Elisa Bertuccioli ha 
tradotto la mia unica parola "Etruschi". Grazie per la piacevole sor-
presa, per il lavoro svolto e per l'atmosfera che avete saputo creare! 
Roberto Zucchi 

     
Poche cose al mondo mi emozionano come le parole, e una delle 
emozioni messe in parole più lievemente preziose di sempre, mi è 
successa ieri. Reggia di Colorno: Festival della lentezza. Sotto la vol-
ta di una delle verdissime gallerie vegetali, in una sensazione mista di 
casualità voluta (che già di per sé è un bell'andare), incontriamo ciò 
per cui siamo andati lì. In un piccolo “salottino-studio” -“locanda-dei-
pensieri” dalle pareti di foglie, ci accolgono tre animi gentili e rapiti 
da “mondi altri”. 
Ci si leva i calzari, ci si accomoda fluttuando a piedi nudi sul raccoglimento di quel piccolo angolo 
ovattato e si attende di essere accarezzati dal proprio soffio di magia scritta, dipinta, musicata. 
Elisa Bertuccioli ti chiede a un certo punto una parola. Deve essere una. Come se la andassi a sco-
vare nell’ostrica più nascosta, in fondo all'oceano di caos che hai dentro. Gliela dici. Da quel mo-
mento, della tua parola si occupano loro, se ne prendono cura. Elisa te la trasforma in un micro rac-
conto molto ispirato, un’improvvisazione jazzistica con penna e quaderno. Daniela Panfilo ci danza 
sopra col suo pennello intinto in mille evocazioni inseguite in bianco e nero. Luca Adorni commen-
ta il momento creativo con un curioso "tamburo” chiamato hang, una sagoma di duplice guscio di 
tartaruga in acciaio, da percuotere con le dita per ricavarne lontane eco dal sapore asiatico (anche 
se, per rendere la cosa ancor più buffamente suggestiva, si tratta di uno strumento ideato in Svizze-
ra). L'attesa di per sé è un piccolo dono. Nel silenzio, arrotondato solo dal cullante picchiettio sulla 
tartaruga orientale, si pensa insieme. I pensieri di chi scrive, di chi dipinge, di chi suona, di chi 
aspetta la nascita dei figli della propria parola, si sposano tutti assieme. 
Alla fine Elisa mi legge la sua mini-sinfonia di parole scaturite dalla mia, Daniela mi illustra i ba-
gliori iconografici coi quali ha illuminato le suggestioni nate riflettendoci sopra…e io non so trova-
re le parole per dire grazie. 
Per la loro bravura e per il fatto che al mondo esistono persone ricche di una sensibilità così bella da 
credere ancora con passione e gioia in queste cose. 
E se per caso lo volevate sapere, la mia parola era: serendipità. 
Angelo Balocchi 

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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