


OFFICINA CLANDESTINA nasce in piena emergenza Covid-19, quando sono sospese tutte le attività di aggregazione al chiuso: 
cinema, teatri, circhi, circoli culturali. In questa particolare situazione, è stato quasi instintivo mettersi a ragionare sulla creazione di 
un’area di intrattenimento all’aperto, definita spazialmente e stilisticamente. Un microcontesto facilmente controllabile e capace di 
racchiudere, gioco, musica, intrattenimento, spettacolo. Punto di partenza: riappropriarsi dell’arte del gioco attraverso la costru-
zione di giochi di legno, semplici e divertenti, realizzati riciclando materiali di scarto.

Il progetto inizia timidamente nel 2020 in forma quasi personale. Ciascuno dei costruttori comincia a fabbricare i primi giochi con-
nettendosi poi con gli altri e cercando una linea comune che si sviluppasse a partire dall’utilizzo dei pallet e che raggiungesse criteri 
di omogeneità estetica. Emerge subito la potenzialità dei giochi per creare aggregazione e, immediatamente, si ragiona sulla parte 
performativa che possa fare da contenitore e accompagnamento ai giochi.
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Il progetto ripropone l’atmosfera socializzante e giocosa del luna park itinerante, da portare all’interno di parchi, festival ed eventi. 
Con orari definiti di apertura e chiusura e diverse attività al suo interno. Non un babyparking, ma un ambiente caratterizzato da un’at-
mosfera retrò e accogliente all’interno della quale si possano sviluppare socializzazione e scambio tra generazioni.

Cinque i suoi elementi caratterizzanti: giochi di legno posizionati all’aperto, in uno spazio circolare o adattabile al contesto ospitante 
(divisi per aree tematiche o a discrezione del committente); un carrozzone di legno riadattato a minicine-teatro in cui ospitare un 
pubblico di 4/6 persone alla volta per assistere a proiezioni di corti animati, minifilm e, in futuro, microspettacoli; una pedana di legno 
per concerti e performances; personaggi itineranti che gestiscano le varie attività (ingressi al cinema, accesso e gestione dei giochi, 
annunci relativi a concerti e inizio proiezioni); laboratorio di recupero e riciclo da svolgersi prima dell’apertura (opzionale).
Il progetto è pensato per essere adattabile alle situazioni più svariate. Ha infatti una struttura modulare e può essere proposto in 
toto o in parti, in base alle esigenze del committente.

IL PROGETTO

CARROZZONE



OFFICINA CLANDESTINA ha l’ambizione di dare il proprio contributo alla salva-
guardia del pianeta e alla diffusione di buone pratiche in ogni fase di realizzazio-
ne del progetto. 
Per la costruzione dei giochi si utilizzano materiali di recupero (legno, principal-
mente pallet, sughero, yuta), dando loro una seconda, a volte anche terza, vita. Le 
tecniche costruttive utilizzano esclusivamente prodotti naturali. Il laboratorio in cui 
si realizzano i giochi si trova in un fienile abbandonato e utilizza attrezzi a batteria 
e manuali. 
I giochi proposti non necessitano di corrente. 
L’energia elettrica necessaria ad alimentare il minicine-teatro all’interno del car-
rozzone, il palco e l’area esterna sarà fornita da pannelli solari installati sul tetto 
carrozzone e sul furgone di traino.
Grazie all’iniziativa Amico dell’ambiente, OFFICINA CLANDESTINA raccoglie tap-
pi di plastica, PP05 e HDPE2 che smaltisce tramite la ditta Braghieri Plastic di 
Sarmato (PC) ricavandone un piccolo contributo per autofinanziarsi.
Partecipando a manifestazioni ed eventi che spesso utilizzano bottiglie a profusio-
ne si creerà un punto di raccolta all’ingresso dello spazio giochi per sensibiliz-
zare al tema e aumentare il volume del materiale raccolto.
OFFICINA CLANDESTINA, infine, nella speranza di macinare chilometri con que-
sto progetto, si impegna ad utilizzare mezzi di traino del carrozzone alimentati a 
GPL e Metano.

L’ANIMA GREEN



I principi di base su cui si sviluppa il progetto sono:
• la gratuità delle attività proposte al pubblico
• la riscoperta del piacere che il gioco può dare solo giocando, senza altre finalità (non si vince nulla!)
• la selezione di film e corti da proiettare nel minicine-teatro avverrà sulla base del loro valore artistico (recupero di filmati storici a 
tema, produzione di filmati ad hoc, film di oggetti etc.); il minicinema non proietterà pellicole mainstream
• l’apprendimento e l’insegnamento a giocare insieme agli altri, con le mani, con gli occhi, coi sorrisi e senza smartphone.

LA NOSTRA FILOSOFIA
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Con l’obiettivo di realizzare una varietà di giochi e attività di varie tipologie, per soddisfare esigenze diverse 
(movimento, logica, socializzazione, sfida, abilità), i giochi sono stati selezionati tra: 
• GIOCHI ANTICHI giochi medievali e rinascimentali, giochi popolari...
• GIOCHI DA LUNA PARK pesche, giochi con martelli, giochi di mira...
• GIOCHI DI MOVIMENTO trampoli, assi di equilibrio...
• GIOCHI DA TAVOLO TRADIZIONALI dama, scacchi, memory, battaglia navale... giochi calmi per chi non vuole sudare troppo.
Sono giochi recuperati dalla tradizione, dalla memoria e dall’inventiva che nasce di volta in volta costruendo. 
Sono curati perché siano sicuri, oltre che divertenti. Tutti testati.... giocando!

WOODPARK - I GIOCHI



IL PALCO ESTERNO
Davanti al carrozzone che ospiterà spettacoli e proiezioni si aggancerà una pedana di legno con una piccola ribalta di luci e strumen-
ti musicali: pianoforte, contrabbasso, chitarra, microfoni. Il tutto per animare con brevi concerti di circa 30 minuti l’area circostante.
Il repertorio includerà standard jazz, cover con arrangiamenti swing, brani della tradizione afroamericana riarrangiati e, in futuro, 
un repertorio originale della band di OFFICINA CLANDESTINA. I concerti proposti non faranno solo da intrattenimento musicale: 
alcuni dei brani in scaletta faranno da colonna sonora a performance circensi (giocoleria, acrobatica, mano a mano).



Le proiezioni o i microspettacoli si caratterizzeranno per qualità e brevità.
La programmazione del cine-teatro potrà seguire diversi sviluppi:
• recupero di vecchi filmati e corti animati a tema circo, luna park, comiche;
• proiezione di documenti storici legati al circo;
• proiezione di corti creati ad hoc dal festival ospitante (tramite call, bando, concorso);
• spettacoli di teatro di figura e d’oggetti (in collaborazione con la regista Nadia Milani);
• filmati dissacranti a carattere comico sulla pubblicità.

Dal punto di vista della fruizione il cine-teatro verrà gestito da un bigliettaio che ne regolerà l’ingresso e avvierà proiezioni o spetta-
coli, occupandosi inoltre di areare e sanificare il luogo al termine di ogni fruizione. Alla mini sala potranno avere accesso nuclei di 
congiunti o singoli debitamente distanziati. La capienza è minima, quattro/sei persone, ma a noi piace che sia così! 
Gli arredi richiameranno un vero e proprio teatro retrò con tanto di poltrone rosse, tende, luci e lampadari per un tuffo nel passato.

MINICINE-TEATRO

Il minicine-teatro sorge con l’intento di vivere un’esperien-
za preziosa in un luogo molto ristretto. Nella storia di alcu-
ni di noi, ideatori del progetto, esistono concerti per due 
persone all’interno di un furgone e performance in spazi 
minimi. Crediamo che far vivere un momento significativo 
in un luogo piccolo e, quasi inevitabilmente intimo, ne ar-
ricchisca il valore.



Performer ed educatore di arti circensi a Quattrox4 (Milano). Impegnato in progetti di spettacolo 
singoli e di compagnia. Laureato in Servizio sociale a Bologna, diplomato alla scuola di circo FLIC di 
Torino con specializzazione in portés acrobatico. Musicista autodidatta e artista di strada dal 2009. 
Lavora con lo pseudonimo Henri Camembert dapprima da solo, poi collaborando con diversi progetti e 
compagnie (Tandem Flop, Laden Classe, Magda Clan, Scuola di circo FLIC...), partecipando a festival 
e maniestazioni. Attualmente lavora al progetto solista ZONG sul tema della tratta degli schiavi e al 
progetto 9gesti di Quattrox4 con la regia di Nadia Milani.

ENRICO FORMAGGI
1985

CHI SIAMO

Performer e artista di circo diplomata alla scuola di circo FLIC di Torino, con specializzazione in 
giocoleria e manipolazione di oggetti. Dal 2015 si esibisce in tutta europa con compagnie italiane 
e straniere, tra cui Gandini Juggling (Meta, Clowns & Queens, 8 songs, Smashed 2), Stefan Sing 
(Dodai), Quattrox4 (Dall’Alto). Dal 2012 al 2018 è educatrice per facciamoCIRCO e si occupa della 
direzione artistica e comunicazione del Raduno nazionale delle Scuole di Circo di Sarzana (SP). 
Nel 2018 fonda la compagnia Kate & Liam e crea Out of Hand, spettacolo site specific di giocoleria, 

movimento. Nel 2020 avvia un percorso di ricerca solista di teatro/manipolazione d’oggetto sKate. 

KATE BOSCHETTI
1994

Artisti circensi a riposo forzato, musicisti e costruttori, imbrigliati in lavori ordinari per sopravvivere. Accomunati 
dal desiderio di creare un carrozzone vagante che porti in giro l’atmosfera dei luna park e delle vecchie fiere di paese.



Appassionato di fai da te, riparazione e costruzione da sempre. Fin dall’infanzia costruisce stru-
menti musicali, marchingegni, giochi e ama sperimentare e cimentarsi con oggetti e ambiti diversi 
(meccanica, chimica, elettronica, artigianato). Musicista, compositore e fonico, intensifica lo studio 
della chitarra e delle digital audio workstations, tramite approfondimenti personali Da qualche anno 
sempre più immerso nell’universo dei sintetizzatori, in una costante ricerca di nuovi suoni elettronici. 
Questa passione trova la sua concretizzazione nel progetto musicale The Scrap, attivo dal 2018, un 
concept che fonde arti visive caratteristiche del VJing e musica elettronica.

Da 16 anni lavora come interprete, autrice, organizzatrice e consulente di spettacoli e progetti 
di circo contemporaneo. Stidia alla scuola di circo FLIC di Torino, specializzandosi in danza aerea 
e mano a mano. Dal 2005 collabora con numerose compagnie, registi e coreaografi tra cui Roberto 
Magro (Littra), Sosta Palmizi (Scarpe), Daniele Finzi Pasca, NoFitState Circus (Bianco), Tino Seghal 
(Kiss, These association). Nel 2007 fonda il Collettivo 320chili, vincitore del Premio Equilibrio 2010. 
Nel 2011 crea Dinamico, Festival di Circo Contemporaneo a Reggio Emilia. Nel 2020 il suo spettacolo 

Piume vince il bando I Visionari. Nello stesso anno diventa insegnante del metodo Feldenkrais.

1981
ELENA BURANI

Musicista e cantante, frequenta il corso di laurea in discipline dello spettacolo e della comunicazione 
presso l’università di Pisa. Inizia a suonare il pianoforte nel 2008 per poi approfondire gli studi al liceo 
musicale Cardarelli di La Spezia. Parallelamente studia chitarra e basso. Dal 2016 inizia a comporre 
insieme al gruppo strumentale Overturned attivo nel panorama spezzino. Nel 2017 si classifica secon-
do al concorso nazionale Città di San Vincenzo e partecipa alla masterclass del Berklee College of 
Music all’Umbria Jazz Festival. Dal 2018 compone testi e musica da solista.

FABIO FORMAGGI
1993

SALVO BOSCHETTI
2000



Laureato in filosofia a Ferrara. Musicista autodidatta dal 2003 (basso, chitarra, contrabbasso, can-
to), impegnato in studi di armonia e composizione. Nel 2009 partecipa al progetto di spettacoli di strada 
BRBK come attore, performer e musicista negli spettacoli Burattini e Babele. 
Tra il 2018 e il 2019 ha ideato e musicato la rassegna audio video Substance presso Sonika (Fe). Tec-
nico luci-audio certificato dal Teatro Valli di Reggio Emilia e Teatro comunale di Ferrara (2019/2020). 
Ha collaborato come compositore di colonne sonore con Teatro Nucleo e come tecnico audio luci per 
Teatro Off (Fe). Attualmente studia musicoterapia al Conservatorio Frescobaldi.

MATTEO MARAGNO
1986

Nonostante il periodo (non proprio roseo) abbiamo cercato di fissare date di rodaggio del progetto proponendolo alle seguenti realtà 
e manifestazioni:

• Festival di circo contemporneo Dinamico (Reggio Emiliia)
• Rassegna Fuori Dinamico (Reggio Emilia)
• Cascina Martesana (Milano)
• Bosco Albergati (Castelfranco Emilia)
• Ràrica pedana in natura (Chianni)
• Circo all’incirca, manifestazione “L’assembramese” (Udine)

Stiamo attendendo risposte dagli enti ospitanti e ci stiamo muovendo per attivare altre collaborazioni.

POSSIBILI COLLABORAZIONI

• Eventi estivi La Collina (Reggio Emilia)
• Eventi di Teatro del Carro (Badolato)
• Associazione Quattrox4 (Milano)
• Estate popolare di ACER (Reggio Emilia)
• Associazione Innesto (Ravenna)



date di rodaggio
raccolta feedback
aggiustamenti
pubblicizzazione del progetto

TABELLA DI MARCIA

APRILE/MAGGIO 2021
costruzione carrozzone minicine-teatrocreazione sostegni per lucilavoro su costumi e dettaglicreazione evento pilota 

FEBBRAIO/MARZO 2021

fase finale costruzione giochi (circa 30) 

progettazione carrozzone minicine-teatro

produzione materiale foto/video

ideazione piattaforma web

OTTOBRE - PRIMO PIT STOPrielaborazione del primo periodo di attività

riparazione e rinnovo delle attrezzature

bilancio economico

GIUGNO/OTTOBRE 2021



CONTATTI

info@officinaclandestina.it

Enrico - coordinatore

+39 3409316359

Kate - resp. artistica

+39 3202227308
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