
FOLLOW THE ANGEL  
 AZIONE  PERFORMATIVA ITINERANTE 

Chi vuole imparare un giorno a volare, deve prima di tutto imparare a stare e andare e 
camminare e arrampicarsi e danzare: il volo non si impara in volo!” 

F.Nietzsche, Così parlò Zarathustra 
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Follow the Angel è una camminata performativa, un’esperienza sensoriale che 
permette al pubblico di attraversare un paesaggio, o un luogo che si intende 
valorizzare, con un ritmo lento, in silenzio, in ascolto, per riscoprire la dimensione 
contemplativa del viaggio. 

Il performer, come gli antichi pellegrini e i filosofi peripatetici, apre il cammino con 
un incedere lento, attraversando il paesaggio e indossando delle grandi ali di 
metallo, scultura realizzata dall’artista Nicoletta Casali. 

Il pubblico ha la facoltà di seguire l’azione con lo stesso ritmo, restando in silenzio. 
L’obiettivo è quello di connettere l’arte al paesaggio naturale, contribuendo a 
svelare luoghi nascosti ed allo stesso tempo preziosi di un territorio, ma anche e 
soprattutto quello di generare una riflessione sui ritmi frenetici che caratterizzano il 
nostro vivere quotidiano, al fine di riscoprire un tempo armonico, che permette di 
riconciliarsi con la natura. 

Follow the Angel esprime l’essenza del viaggio nell’atto stesso del camminare, 
rappresenta il viaggiatore nel suo eremitaggio, l’uomo nel suo eterno vagare, 
immerso nell’ambiente naturale e tuttavia consapevole della nuova era 
antropocenica, di cui porta sulle spalle l’enorme peso, quasi un fardello necessario 
all’espiazione e che lo tiene attaccato al mondo terreno. 



• E’ necessario eseguire un sopralluogo negli spazi naturali e o/o storico paesaggistici 
per tracciare il cammino e definire l’azione performativa e la sua durata. 

• Il sopralluogo può essere eseguito il giorno prima della performance oppure con 
dovuto anticipo per progettare l’intervento nei dettagli con il soggetto ospitante. 

• L’intervento può avere una durata variabile in base al percorso, quella ottimale è di circa 
due ore.  

• E’ possibile ripetere la performance più volte durante la giornata. Si consigliano l’alba e 
il tramonto come momenti più suggestivi per una migliore fruizione dell’evento. 

• E’ possibile concordare un cammino continuativo che prevede diverse tappe, 
distribuite in più giorni.  

• Lo staff dell’evento è di due persone per le quali si richiede vitto e alloggio. 
• Si richiede una guida, una maschera o un volontario in loco in grado di dare delle 

semplici istruzioni al pubblico e di leggere una breve presentazione. Nel caso in cui ciò 
non fosse possibile, la compagnia potrà includere nel suo staff una terza persona 
dedicata a tale mansione. 

• Si consigliano gruppi di spettatori/partecipanti alla camminata di circa 20/25 persone. 
• E’ possibile realizzare un video dell’intervento che verrà poi consegnato al soggetto 

ospitante per la promozione dei luoghi e/o degli eventi di riferimento. Questo 
intervento non è incluso nei costi preventivati e richiede la presenza di uno staff di 
video maker a seguito della compagnia. 

Info e Necessità tecniche

Link Promo Video 

https://vimeo.com/500603131/94705ba58b
https://vimeo.com/500603131/94705ba58b

