
LE MUSE SUL SOFÀ             

                    Esperienze memorabili per comunità provvisorie         
 

GIOCHIAMO A 
MI PORTO A CASA L’ARTISTA! 

 
Sì, hai proprio capito bene!!! Siamo artisti desiderosi di sperimentare il contatto col pubblico 

in un modo nuovo…o forse molto antico. 

Come un salto nel tempo..le storie raccontate nelle case, nei cortili, nelle stalle, attorno al fuoco, 

nelle veglie e nelle feste.  E dopo si stava insieme in comunità, condividendo un tempo, 

un luogo, del cibo, pensieri, idee ed emozioni. 

Ci piacerebbe tanto rivivere questo “stare insieme” in un luogo speciale: 
LA TUA CASA! 



 “A CASA MIA? MI PIACEREBBE! MA COME SI FA?” 

 Semplice! Invita una ventina di persone  a te care (da 20 a 30) a passare una serata di arte, cultura, condivisione, 

divertimento, convivialità e buon cibo: 

daremo vita ad una comunità provvisoria, attorno a un’esperienza memorabile!!! 

 

“MA IO NON HO ABBASTANZA SEDIE!” 

Non ti preoccupare! 

Noi portiamo anche i cuscini e ti aiutiamo  a guardare il tuo spazio quotidiano con occhi nuovi: lo ripenseremo 

insieme e lo renderemo davvero accogliente. Sarà proprio la nostra scenografa, ad accompagnarti in questo viaggio. 

 

“E PER GLI INVITATI COME FUNZIONA?” 

Ognuno riceverà in affitto il suo posto a sedere a un metro dallo spettacolo. 

Tale affitto verrà comunicato al momento dell’invito. 

 



“QUALI SPETTACOLI POSSO SCEGLIERE?”  

 

Teatro 
UN BACIO TRA DUE TERRE 

 
di e con FRANCESCA BRUSA PASQUÉ 
 

Le storie e i canti popolari di una valle 
 sul confine tra Italia e Svizzera, ci portano 

a vivere la passione, la fatica e le scelte 
estreme di una vita dura, ma anche 
l’appartenenza ad una comunità, 

l’accoglienza e l’accettazione del diverso. 
Ecco che l’armonia fra 

tradizione e voglia di cambiamento,  
farà nascere amori e vite nuove. 

 

 
 

 
 

Concerto 
CORTECCE D’AMORE 

 
con NAUSICAA NISATI 

 e DONATA MATTEI 
 

Concerto per voce e arpa che unisce 
musica  europea tra ‘800 e ‘900. Il tema 

sarà la comunicazione amorosa: un 
segnale che risveglia i vissuti 

dell’ascoltatore e consente al soggetto che 
ama di volgersi all’oggetto amato tra le 

righe, in modo obliquo e sommesso. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Teatro 
A CAVALLO DI UNO SCHERZO 

 
di e con MARTIN STIGOL 

 
 

Un racconto orale che vuole 
 dar voce e corpo ad alcune intuizioni dei 

bambini della Shoah, che 
 con le loro “visioni” hanno potuto scoprire 

il male oscuro di una peste 
 che si spargeva nel mondo. 

 
 



 

 

 “E DOPO LO SPETTACOLO?”  
A NOI PIACE TANTO L’IDEA DI  

METTERCI A TAVOLA TUTTI INSIEME.  

A QUESTO PROPOSITO TI PROPONIAMO TRE POSSIBILITÀ 

 

Ognuno porta qualcosa di buono,  

da mangiare o bere.  

Al momento della condivisione ci 

racconterà cosa ci ha portato e noi 

ascolteremo con grande piacere. 

 

 

 

 

Abbiamo un cuoco formidabile  

che trasformerà la tua cucina nella 

fabbrica delle meraviglie:  
da leccarsi i baffi! 

 

 

 

 

 

 

E se non vuoi chiedere niente ai tuoi 

ospiti né avere un cuoco in casa, 

possiamo organizzare un  

servizio di catering  

che ti sorprenderà. 



 
“COME PRESENTO LA SERATA AI MIEI OSPITI?” 

 

Più o meno così: 

 “Carissimo, sto organizzando una serata a casa mia. Sarà (data ). È un gioco che si chiama “Stasera mi porto a casa 

l’artista”.  Ho proprio invitato degli artisti che faranno uno spettacolo e poi staranno con noi tutta la sera. Ah, ceniamo 

tutti insieme. Ho pensato di chiamare un cuoco (oppure le altre opzioni).  Insomma, la mia casa diventa un teatro! Ho 

pensato che potrebbe interessarti. Sarà proprio come un gioco che dura tutta la sera.  

Ti va di giocare con noi? Sì? Allora ti mando le regole del gioco!” 

 

 “AVETE PROPRIO PENSATO A TUTTO! SÍ, LO VOGLIO! MA COME FACCIO?” 
 

CONTATTACI, COSA ASPETTI? 

Francesca Brusa Pasqué +39 3492572584   

 Nausicaa Nisati+39 3478517664    

Martin Stigol +39 3387547484    

 Ines Capellari +39 339 5274140 


