
 
Festival In & Out-La cultura in Condominio  
Teatro e arti performative in luoghi insoliti 

Quarta edizione: 21 giugno-13 luglio 2014 
 

Lunedì 7 luglio  
 

Chiostro del Carracci 
San Michele in Bosco (complesso Rizzoli) - Bologna 

Sono previste due repliche: la prima alle ore 20.30, la seconda alle ore 21.30  
  

Buio pesto al basilico 
 

Performance di Gruppo Elettrogeno – Orbitateatro 
 

 
 

La performance Buio pesto al basilico propone, ad un gruppo di spettatori, un'azione 
teatrale per sperimentare il sistema dei sensi. 

 Un percorso guidato nel Chiostro del Carracci dove i partecipanti avranno l'opportunità di 
abitare, bendati, questo specialissimo luogo all'aperto, stabilendo relazioni, 

soddisfacendo il palato, nel corso di un viaggio, immersi in una sostanza fatta di buio,  
ma anche di...?  

E' questa la domanda che sottende una risposta diversa per ogni spettatore.  
L'eco de Il re muore di Eugène Ionesco, a cui l'azione si ispira, è diffuso da attori e guide 

vedenti, non vedenti e ipovedenti, che partecipano ad Arte della trasformazione, un 
progetto curato da  

 
Gruppo Elettrogeno che dal 2008 realizza laboratori di teatro e produce spettacoli, con il 
supporto dell’Associazione per la promozione sociale dell’arte 0GK, dell’Istituto dei ciechi 

F. Cavazza di Bologna, dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Sezione 
provinciale di Bologna. 

Al suo interno si costituisce nel 2011 Orbitateatro, compagnia composta dagli attori che 
hanno condiviso nel tempo il percorso teatrale. 

 
Buio pesto al basilico è un gioco in cui lo spettatore stesso crea il suo percorso inimitabile. 

 

Un ringraziamento particolare all’artista Elena Fregni per la sua preziosa collaborazione, 
alcune sue opere saranno parte integrante dell’azione performativa all’interno del Chiostro. 



  
Gruppo Elettrogeno  

Associazione di promozione sociale 
www.gruppoelettrogeno.org 

 
 
 

Performance  a prenotazione obbligatoria 
Inizio performance: ore 20.30 | replica alle ore 21.30  
prenotazioni: 349 2326905 - giorni feriali dalle 10:30 alle 17:00 
info.: elettrogeno.gruppo@gmail.com 
 
La performance si svolgerà anche in caso di pioggia  
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Evento realizzato grazie al contributo di Fondazione del Monte, Comune di Bologna-
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