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IL pROgETTO

STORMO® rEVOLUTION è un progetto pluriennale basato sullo sviluppo dell’armonia all’interno di gruppi di persone. Il suo nucleo è 
un workshop aperto a chiunque, durante il quale vengono create le condizioni per far emergere un’intelligenza collettiva. Il percorso 
comincia con attività volte ad aprire l’attenzione, approfondendo man mano il livello di ascolto e interazione tra i partecipanti, che in 
breve tempo si trovano ad applicare in modo spontaneo le stesse regole di movimento usate dagli stormi di uccelli per migrare, dalle 
prede per sopravvivere, dai gruppi numerosi per organizzarsi. 

Questo processo suscita una gioia fisica sorprendente in chi lo attua, e di conseguenza stupore e coinvolgimento in chi lo osserva. Nato 
come progetto performativo, STORMO® rEVOLUTION ha rivelato nella sua evoluzione molteplici aspetti e applicazioni, che vanno dai 
contesti artistici a quelli formativi, dalla pedagogia alla scienza. Il percorso proposto ha un seguito anche nella vita quotidiana delle 
persone, lasciando tracce emotive e sensoriali ricollegabili all’armonia e alla collaborazione: l’abbiamo scoperto chiedendo ad alcuni 
partecipanti di raccontarci le loro impressioni, visibili a questo link.

Il progetto sviluppa concretamente l’ascolto attivo attraverso la comunicazione non verbale: una modalità di relazione semplice, 
fisica, immediata, che permette di guardare oltre i confini legati a ruoli, ceti sociali, cultura, lingua, nazionalità. STORMO® porta alla 
luce risorse sepolte nella memoria del corpo, permettendo al singolo di scoprirsi parte del gruppo e al gruppo di percepirsi come 
un’unica entità autoregolata.

La caratteristica davvero innovativa è l’assenza di un leader stabilito: la guida passa costantemente e rapidamente da un individuo 
all’altro, fino a dissolversi totalmente nella volontà collettiva. Esattamente come accade in natura, si crea una condizione per cui 
qualsiasi iniziativa tesa a prevaricare gli altri o ad imporre la propria volontà non viene accolta.

La dimensione scientifica del progetto si sta rivelando ogni giorno più interessante: STORMO® è stato osservato come un comportamento 
umano emergente. Nella teoria dei sistemi si tratta di un fenomeno imprevisto che non appartiene a nessuno dei componenti del 
sistema, ma che emerge dalla loro reciproca relazione. 

Nel 2015 abbiamo organizzato una sessione scientifica in collaborazione con il fisico Hugues Chaté, autorità a livello mondiale nello 
studio dei movimenti collettivi a tutti i livelli del regno animale e delle particelle, e con Gilles Tredan e Matthieu Roy, computer 
scientists dell’università di Tolosa (LAAS - Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes, CNRS Toulouse). Scopo della sessione 
è stato misurare l’armonia che il progetto genera in gruppi di persone: abbiamo realizzato un video divulgativo presentato al festival 
Curiositas di Parigi e visibile qui. 

STORMO® è aperto a connessioni con molte altre discipline, dalle scienze sociali al design, dalla biologia all’architettura. Per la sua 
natura e per i suoi obiettivi, è un progetto in continua evoluzione, attraverso sessioni periodiche di ricerca e performance organizzate 
in collaborazione con partner attuali e futuri.

Link: Video sessione scientifica | Album video Vimeo | Interviste | pagina progetto | gruppo Facebook

https://vimeo.com/89539016
https://vimeo.com/album/3145885/video/141412980
https://vimeo.com/album/3145885/video/141412980
https://vimeo.com/album/3145885
https://vimeo.com/89539016
http://www.effettolarsen.it/Stormo_revolution.html
https://www.facebook.com/groups/stormorevolution/
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METOdO dI LAVORO

STORMO® è un format versatile e flessibile, pensato per essere sempre incentrato sui partecipanti. Il progetto si sviluppa attraverso 
sessioni, caratterizzate da obiettivi specifici: per le sessioni indipendenti, ricerca e condivisione con i cittadini; nelle aziende, 
esperienza e sviluppo della consapevolezza del team; nelle scuole, educazione all’armonia e alla relazione; nei festival, performance 
urbane. 

La partecipazione è aperta a tutti, indipendentemente dall’età o dalla condizione fisica; non è necessaria alcuna esperienza pregressa. 
I partecipanti vengono guidati verso lo stato d’animo e e la consapevolezza fisica necessari: attraverso esercizi e giochi mutuati dalla 
nostra esperienza teatrale, il gruppo comincia a organizzarsi in modo armonico e i partecipanti scoprono “da soli” in cosa consiste il 
lavoro.

Cerchiamo infatti di mantenere le informazioni e le indicazioni estremamente semplici, privilegiando un approccio pratico rispetto 
ad uno teorico. In maniera semplice e naturale il corpo diviene veicolo di informazioni: le persone si ritrovano ad ascoltarsi e ad 
interagire, placando la mente e lasciando spazio al movimento del gruppo. L’obiettivo di STORMO® è, come abbiamo detto, sviluppare 
un’intelligenza collettiva, una dimensione in cui gli individui condividono un linguaggio fisico basato sulla relazione. 

STORMO® si sviluppa in un workshop accessibile a tutti e composto da 3 elementi:

 > Attività ludiche (giochi sul ritmo, sulle reazioni, semplici giochi di strada) per creare un clima rilassato e collaborativo in maniera 
piacevole e divertente;

 > Ascolto e attenzione: attività volte a sviluppare l’attenzione verso gli altri, le loro posizioni nello spazio, il gruppo nel suo insieme;

 > Il volo: partendo dal lavoro in coppie, si impara a condursi a vicenda (una persona guida, l’altra segue). Questo semplice principio 
viene poi esteso a più individui e a tutto il gruppo, permettendo la realizzazione di un’esperienza emozionale coinvolgente.

ESIgENzE TEcNIchE E ORgANIzzATIVE

per ogni sessione chiediamo ai nostri partner:

 > supporto per la comunicazione dell’invito alla partecipazione;

 > gestione delle iscrizioni;

 > individuazione delle location e sopralluogo;

per il laboratorio: 

 > un buon impianto audio di potenza adeguata;

 > uno spazio grande e vuoto, adatto al numero di partecipanti;

per la performance: 

 > un buon impianto audio di potenza adeguata;

 > un grande spazio per ospitarla: urbano, industriale, un luogo chiuso ampio e vuoto;

 > gestione di eventuali permessi o autorizzazioni.
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pARTNER 
In Italia il progetto si è sviluppato in collaborazione con:

 > campoTeatrale - scuola di recitazione teatro e compagnia, attivi nel settore dell’educazione teatrale dal 2000; 
 > politecnico di Milano - la più grande università a carattere scientifico-tecnologico d’Italia, offre corsi in Ingegneria, Architettura 

e Design. 
 > Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” - il più grande Museo scientifico in Italia e uno dei più 

importanti in Europa e nel mondo;
 > Assab One –, spazio espositivo attivo a Milano dal 2002 per iniziativa di Elena Quarestani. 
 > AVTurné - progetto culturale focalizzato sul management delle arti performative (produzione, tour management, amministrazione, 

distribuzione e promozione in relazione con artisti, compagnie, teatri, istituzioni pubbliche e private);
 > IT Festival - primo festival teatrale indipendente di Milano;
 > centro culturale Valtorto/panda project - compagnia teatrale con base a Ravenna, orienta la sua ricerca verso il ruolo dell’artista, 

del pubblico e della performance come ricettacolo attraverso l’ironia e la provocazione;

A livello internazionale i nostri principali sostenitori sono:

 > La diagonale paris-Saclay – progetto di dialogo tra scienza e società collegato al più grande Campus universitario d’Europa.
 > La Fabrique de Théâtre - sede del Servizio Provinciale per le Arti Sceniche della provincia di Hainaut (Belgio), ospita performance, 

concerti, residenze, eventi culturali e attività, oltre a fornire spazi per la formazione e prove;
 > Bothnia Biennale - progetto collaborativo tra istituzioni, gruppi, associazioni e individui della comunità artistica della Bothnia, 

avviato dal Centro per la Promozione delle Arti finlandese. 
 > Notte Europea dei Ricercatori– un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di 

ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per 
diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. 

STORMO® è un progetto nato nel 2010 e presentato per la prima volta a danae Festival. È stato ulteriormente sviluppato fino al suo 
attuale formato, definito nel 2013 STORMO® rEVOLUTION. 

Abbiamo realizzato decine di sessioni in diverse nazioni, e visto la partecipazione complessiva di oltre 650 persone di età compresa 
tra i 6 e i 63 anni. A Milano, città sede della compagnia, si è creata una vera e propria comunità che partecipa attivamente alle sessioni 
e allo sviluppo di STORMO®. I loro feedback ci hanno aiutato a mettere a punto il format ma anche a capire il valore della nostra 
proposta. Spesso ci hanno stupiti per la loro semplicità e chiarezza: se non l’avete ancora fatto potete vederli qui. Dalla pagina web 
del progetto è possibile accedere a tutti i materiali e i link.

http://www.campoteatrale.it
http://www.polimi.it/
http://www.museoscienza.org/
http://www.assab-one.org/
http://www.avturne.org/
http://www.itfestival.it/
http://www.pandaproject.it/
http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/
http://www.lafabrique.be/
http://bothniabiennale.blogspot.com/
http://www.nottedeiricercatori.it/
http://www.danaefestival.com/
https://vimeo.com/album/3145885/video/89539016
http://www.effettolarsen.it/Stormo_revolution.html
http://www.effettolarsen.it/Stormo_revolution.html

