
 

OLTREPASSAPAROLA  
presenta 

Visioni 
 

Progetto ideato e realizzato da: 

Elisa Bertuccioli (testi/voce) 
Daniela Panfilo (immagini) 

Oltrepassaparola Visioni 

Un viaggio per le strade della città. Occhi ben aperti e taccuino a portata di mano, poiché ogni vico-
lo, crocicchio, panchina, palazzo, monumento può stimolare una storia. E la narrazione del contem-
poraneo si mescola alla memoria storica, formando una nuova storia. Prende vita così un itinerario 
costituito di tappe più o meno note alle guide turistiche, dal quale emergono aspetti sconosciuti le-
gati a un modo di viaggiare simile a quello del flâneur che si muove lentamente senza uno scopo 
apparente, attratto dal semplice gusto del camminare per le vie della città. Ma è proprio questa 
camminata libera e lenta ad aprire lo spazio indispensabile alle visioni. Ecco che, mentre si cammi-
na, un insolito gatto con in bocca uno stivale attraversa la strada senza badare alla gente che passa, 
il guanto nero di un insospettabile assassino rimane impigliato nella ringhiera di un cancello, un 
senzatetto seduto a contemplare il fiume dispensa una saggezza filosofica degna di un raffinato pro-
fessore. Forse tutto questo è solo un sogno, ma il gatto, lo stivale, il guanto, il senzatetto... quelli 
esistono davvero... Così come esistono il cancello, il fiume, la strada… 



Iniziano così le visioni di Elisa Bertuccioli. Camminando. Osservando. Raccogliendo. Mescolando. 
Durante le lunghe camminate cittadine il suo sguardo viene catturato da piccoli dettagli, scene di 
vita quotidiana, ampie vedute, attraversamenti. Camminando e osservando, la scrittrice-ricercatrice 
raccoglie appunti sul suo taccuino. Poi, durante una sosta di ristoro, ripensa e cerca di ricordare in 
quale angolo caratteristico o davanti a quale monumento abbia raccolto la storia. Ecco che a quel 
punto la visione si mescola alla memoria ed entra in un territorio in cui spazio e tempo perdono le 
loro coordinate lineari per condensarsi in un’unica storia. Da questa visione nasce il racconto. Da 
tante visioni nascono diversi racconti che possono essere considerati le tappe di un eccentrico itine-
rario per le vie di una città invisibile che tuttavia si può visitare. 
Inizia dal racconto della città invisibile, la visione della pittrice Daniela Panfilo. Il suo lavoro consi-
ste nel rendere materica la visione immateriale della realtà che la scrittrice le ha fornito. Scrittura e 
dipinto. L’una imprescindibile dall’altro. 
Raccontare una città attraverso queste visioni è il nostro scopo, in un itinerario virtuale, che può es-
sere percorso all’interno di una mostra o di una guida turistica (cartacea o digitale). 

Proposta editoriale 

Proponiamo la realizzazione di insoliti itinerari turistici, percorsi di visita a città, paesi o ambienti 
naturali. Per ogni tappa verranno realizzati un racconto e uno o più disegni. La proposta è rivolta a 
enti, istituzioni, editori interessati a creare guide o mappe di viaggio.

 

Proposta espositiva  

Siamo alla ricerca di spazi espositivi in cui esporre opere pittoriche e racconti dedicati a itinerari 
cittadini o naturalistici. Per ogni racconto sono disponibili supporti di audio-lettura. 

Dettagli tecnici 

Il materiale espositivo consiste in quadri realizzati su supporto ligneo: 
Le “bozze” sono di piccole dimensioni (30x40 cm circa). Tecnica pittorica: acrilico su legno. 
I dipinti sono realizzati su supporto ligneo con telaio in legno, dimensioni 115x84 cm circa. Tecni-
ca: olio e acrilico su legno. 

Il progetto è attualmente in divenire, si scrivono racconti e si dipingono visioni. 



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, arti-
coli e sceneggiature. Nel 2020 ha pubblicato la 
raccolta “Delle Parole Favolose” edita da Alter 
Erebus. Organizza incontri culturali presso scuo-
le o altre istituzioni pubbliche e private. Si occu-
pa di scrittura sperimentale. Collabora a diversi 
progetti di scrittura creativa. È direttrice del polo 
culturale di San Secondo Parmense e Presidente 
dell’Associazione culturale Everelina. 

DANIELA PANFILO 
Grafica, pittrice, illustratrice, creativa. Mescola 
le più tradizionali tecniche pittoriche alle regole 
del processo creativo e del graphic design. Da 
più di vent’anni disegna logotipi ed illustra eti-
chette 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. 



Contatti 

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

oltrepassaparola 

Elisa Bertuccioli 340 3070870 - Daniela Panfilo 335 1408331
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