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OLTREPASSAPAROLA

A cura di 
Elisa Bertuccioli 

e 
Daniela Panfilo

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. 
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Oltrepassaparola Visioni
Un viaggio per le strade del centro storico. Occhi ben aperti e taccuino a portata di mano, poiché ogni vicolo, crocicchio, 
panchina, palazzo, monumento può stimolare una storia. E la narrazione del contemporaneo si mescola alla memoria stori-
ca, formando una nuova storia. Prende vita così un itinerario costituito di tappe più o meno note alle guide turistiche, dal 
quale emergono aspetti sconosciuti legati 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 cammina, 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 
professore universitario. Forse tutto questo è solo un sogno, ma il gatto, lo stivale, il guanto, il senzatetto... quelli esistono 
davvero... Così come esistono a Parma piazza Garibaldi, il parco ducale, il battistero, l’Enoteca Fontana. 
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, attraversa-
menti. 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 o bottega tipica abbia 
raccolto la storia. Ecco che a quel punto la visione si mescola alla memoria ed entra in quel territorio in cui spazio e tempo 
perdono le loro coordinate lineari per condensarsi in un’unica storia in cui non c’è nulla di strano se una ragazza con l’I 
phone, correndo intorno al laghetto del Parco Ducale, inavvertitamente si scontra con Maria Luigia che passeggia sovrap-
pensiero. Non c’è nulla di strano se le due donne ammiccano con quell’intesa tutta femminile che mescola tolleranza e 
vanità. Non c’è nulla di strano se al rientro a casa la ragazza si prepara per andare all’Università e la duchessa inizia i prepa-
rativi della festa che si terrà a corte. 
Da questa visione nasce il racconto.
Da tante visioni nascono diversi racconti che possono essere considerati le tappe di un eccentrico itinerario per le vie di 
una città invisibile che tuttavia si può visitare. 
Inizia dal racconto della città invisibile, la visione della pittrice Daniela Panfilo.
Leggendo le narrazioni di questa realtà che mescola gli elementi più disparati, l’artista è a sua volta folgorata da ulteriori 
visioni. Vede questa “damina moderna” camminare e fermarsi a raccogliere. Non può far altro che percorrerne le tappe in 
modo speculare: il suo lavoro consiste 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 essere percorso sia 
all’interno di una mostra come inserto di una guida turistica. 

Proposta espositiva
Siamo alla ricerca di spazi espositivi in cui esporre opere pittoriche e racconti. Per ogni racconto sono disponibili 
supporti di audio-lettura. 

Proposta editoriale
Siamo alla ricerca di editori specializzati nella pubblicazione di guide turistiche a cui proporre i racconti e le immagini di 
questo itinerario parallelo della città nella città come inserto culturale aggiunto. 

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. 
Tecnica: olio e acrilico su legno.

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



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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PARCO DUCALE



PARMA VOLADORA



GIALLOPARMA



PARMIGIANINO



PIAZZALE CORRIDONI



BORGO GIACOMO


