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progetto
La Confraternita del Chianti
produzione
Associazione Culturale K.
Associazione Interdisciplinare delle Arti
realizzato con il contributo di
MIBACT_boarding pass +

"D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie,
ma la risposta che dà a una tua domanda."

Le Città Invisibili
Italo Calvino



COME FUNZIONA CITIES?

FASE 1: RICOGNIZIONE
Ricerca e documentazione, mappatura del territorio,

individuazione dei soggetti da intervistare

FASE 2: INTERVISTE
Realizzazione delle interviste video ai soggetti

precedentemente identificati (in ottica di apertura, le
interviste possono essere realizzate anche in inglese,

francese, castigliano)

FASE 3: INDAGINE COLLETTIVA
Workshop dedicato agli artisti del territorio, volto

all'approfondimento e alla trasposizione  dei materiali
raccolti

FASE 4: RESTITUZIONE
Realizzazione di un elaborato artistico collettivo,

installativo o performativo

CONCEPT:
Come si sono sviluppate, dal punto di vista culturale e
sociale, le grandi città Europee? È possibile tracciarne
un ritratto comune o forse ogni città esprime una
identità talmente forte da essere considerata unica
nel suo genere? Può l’arte fare una sintesi di tutto
questo? 

Come moderni Flaneurs ci aggireremo per le strade
osservando con sguardo apparentemente svagato, ma
attento alle indicazioni di chi le città le abita o le
attraversa quotidianamente. 

CITIES è un percorso di indagine sulle città Europee,
un momento di incontro tra La Confraternita del
Chianti e artisti residenti nelle città coinvolte, ancora
più urgente in un tempo stra-ordinario, di
cambiamento del rapporto tra lo spazio urbano e chi
lo abita.



Come hai incontrato questa città e perché hai
scelto di viverci/frequentarla?
Come è cambiata la città dalla prima volta che
l'hai vista?
Hai passato il lockdown qui? Dove avresti voluto
essere?
In che modo la città influenza il tuo lavoro?
In che modo la città influenza la tua vita privata?
Quali sono i tuoi luoghi ricorrenti all'interno della
città?
Indica una cosa che c'è solo qui. Racconta una cosa
che ti è capitata qui e che non sarebbe potuta
capitare da nessuna altra parte.
Se potessi mostrarci un luogo della città, dove ci
porteresti?
Chi sono i tuoi vicini di casa?
Chi è l'abitante "tipo" di questa città?
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LO STORYTELLING:

Lungo tutto il processo di lavoro, Chiara Boscaro e
Marco Di Stefano porteranno avanti lo storytelling del

progetto, realizzato tramite i canali social de "La
Confraternita del Chianti" (FB, Instagram), la newsletter

della compagnia e il blog di viaggio aggiornato
periodicamente sul sito

www.laconfraternitadelchianti.eu



Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, entrambi
diplomati in drammaturgia alla Scuola Paolo Grassi di
Milano, iniziano a collaborare nel 2010. Fondano una
compagnia, La Confraternita del Chianti, in cui Chiara
è autrice e dramaturg, mentre Marco è autore e
regista. Il gruppo lavora nell'ambito della nuova
drammaturgia e delle performing arts in tutta Europa.  
Alla compagnia viene riconosciuto nel 2016 il Premio
Pradella all'impegno e alla continuità, assegnato da
Accademia e Teatro dei Filodrammatici di Milano. Dal
2015 al 2019  Marco Di Stefano e Chiara Boscaro
curano la Direzione Artistica di Manifattura K.
(Pessano con Bornago, Milano), residenza
multidisciplinare fino al 2017 riconosciuta da Mibact e
Regione Lombardia. A partire dal 2020 curano un
nuovo spazio, La Confraternita del Chianti_teatro e arti
performative, sito presso la stazione del passante
ferroviario di Porta Vittoria a Milano.

INFO:
www.laconfraternitadelchianti.eu
info@laconfraternitadelchianti.eu


