È un luogo dove mi aspetto che ciascuno dei

CHI SIAMO

miei compagni possa essere fedele
a sé stesso.
È l’incontro, l’andare l’uno incontro all’altro,
deporre le armi,
non avere paura gli uni degli altri, in nulla.

La compagnia LegÀmi viene ufficialmente fondata nel 2018,
dopo anni di collaborazioni artistiche e di formazione della
regista e attrice Mariagrazia Bazzicalupo nell'ambito del teatro
di ricerca.

– Jerzy Grotowski –

Può essere definita uno “spazio vuoto”, un contenitore poetico
e fucina di nuovi linguaggi performativi, per portare avanti un
lavoro di ricerca e sperimentazione artistica in campo teatrale,
andando in profondità, oltre la superficie delle cose.
La compagnia vuole diffondere un’idea di teatro non solo di

LE ATTIVITÀ

qualità artistica, ma anche sociale ed educativa, in grado di
veicolare valori ed esperienze utili alla crescita personale e

Laboratori

della comunità. Un teatro esperenziale, che vuole creare

Produzioni

relazioni, legàmi che possano generare nuove dinamiche di

Ètudes

vita.

Rassegne

La

compagnia

nasce

con

l'attivazione

del

laboratorio

permanente di teatro fisico "Fino all'ultimo respiro" e si
caratterizza per la produzione di performance, spettacoli con
un forte carattere partecipativo, frutto di un lungo percorso di
ricerca

della

regista

e

attrice

Mariagrazia

Bazzicalupo

nell'ambito del terzo teatro e nello specifico del Teatro delle

LE PAGINE
Canale YouTube

fonti di Jerzy Grotowski.

Facebook

Il suo team è composto da attori e performer, artisti

Instagram

provenienti dal teatro fisico, dal teatro danza, dal circo e dal
teatro di figura interessati a condividere non solo la

CONTATTI
Mail: compagnialegami@gmail.com
Tel: 3287312861 - 3452124746 - 3293640294
Si to: https://legamicompagniateatrale.it

LegÀmi Compagnia Teatrale - Artelego APS
Sede legale: Piazza dei Colori 28/a, 40138 Bologna
Sede operativa: S.P.E.C.I.A.L.E. Piazza dei Colori 27a/b, 40138 Bologna
CF: 91402650377 P.Iva: 03683191203

formazione in campo artistico ma anche una condivisione di
valori e di idee intorno al tema dell'umano.

LEGÀMI

COMPAGNIA TEATRALE

LABORATORI
Fino all’ultimo respiro
Laboratorio permanente di teatro fisico e drammaturgia performativa
che dal 2017 ad oggi coinvolge ogni anno adulti e giovani che vogliano
scoprire nuovi approcci artistici e teatrali.
Un percorso di teatro, danza e acrobatica circense per la formazione
attoriale, un contenitore di riflessioni condivise sulle dinamiche umane
e sulla responsabilità che ognuno di noi ha nei confronti di quello che
viviamo,

filtrato

e

assimilato

attraverso

un

training

teatrale

grotowskiano.

Breath, Scratch and Juggle
Workshop di teatro fisico e circo contemporaneo per adulti, con la
partecipazione nella sua prima edizione, ad aprile 2018, di Max
Pederzoli (Madame Rebiné).
La voce, l’azione fisica, il canto, la parola, il gesto, i suoni e il juggling
sono stati gli elementi principali da cui è partito il lavoro, per poi
rimescolarli e dare vita a originali numeri/trick singoli e di gruppo.

La Meccanica del Corpo
Workshop di alta formazione attoriale, di teatro fisico e circo educativo,
nato

nel

2019

e

rivolto

ad

attori,

professionisti,

artisti.

Una

sperimentazione concreta, una ricerca teatrale alla scoperta di
alternative al consumismo che risiede in ogni nostra dimensione
esistenziale.

La Meccanica del Corpo – Social Circus
Workshop di teatro e circo sociale di alta formazione che attraverso
l’insegnamento di tecniche circensi e teatrali mira a stimolare la
definizione di ruoli professionali che possano interagire con piccole
comunità a favore di un cambiamento sociale inclusivo.
Il percorso porta avanti una ricerca sull’umano e sulla dimensione del
Gioco, una ricerca funzionale per implementare le skills utili a lavorare
con persone che vivono in situazioni di disagio e che hanno la necessità
di riscoprire la propria identità positivamente con un approccio ludico
e filtrato.

Circus Action
Workshop di alta formazione: teatro, circo e umanità per riconnetterci
agli altri e a ciò ci circonda, per metterci in gioco senza inibizioni e
timore del giudizio altrui, per imparare che giocare con sé stessi e con
gli altri è una cosa seria, perché ci permette di riscoprire quello sguardo
di bambino che racchiude in sé tutto lo stupore dell’immaginazione e
la meraviglia di un legame.

LEGÀMI

COMPAGNIA TEATRALE

PRODUZIONI
E Sto bene SENZA
Di e con Mariagrazia Bazzicalupo
E' nostro diritto continuare a sognare: può essere questa la
strada per immaginare un mondo a noi più vicino, più
colorato e al di là delle disuguaglianze. In E Sto bene SENZA
potremo sbirciare nella vita di una ragazza e rivivere insieme
a lei le tappe fondamentali della nostra esistenza. Come in
una fiaba esploriamo insieme le vicende umane con occhi
creativi, ridere o sorridere del passato e immaginare nuovi
sentieri di vita.

Lo spettacolo ha debuttato a settembre 2020 all’interno della
Rassegna “Fuori dagli Sche(r)mi – I edizione”. Lo spettacolo è andato
in scena all’interno della Rassegna “A cielo aperto – II edizione” il 29
luglio 2021 al Giardino Santa Marta, Bologna.

Scheda artistica - Trailer: https://youtu.be/dFqB1_Okkcg

Non ti preOccupare
Un’azione performativa, una cruda analisi del pensiero e degli
atti che corrodono l’essere umano, rendendolo poco vitale,
fragile e succube di una vita che gli sfugge di mano,
lentamente, senza alcun tipo di reazione o possibilità di
riscatto.

L'azione performativa ha debuttato nel dicembre 2019 presso il Teatro
in Vetrina di Piazza dei Colori. È andato in scena anche il 27 giugno
2021 all’interno del Festival ITACA in Zona Roveri, il 2 luglio 2021 a
Parco Pasolini all’interno della rassegna organizzata da MuVET, il 15
luglio 2021 al GRAF di San Donato all’interno di #summerGRAF, il 10
settembre 2021 presso Piazza dei Colori all’interno della Rassegna
“Fuori dagli Sche(r)mi – II edizione” e il 17 settembre 2021 a Combo
Bologna.

Scheda artistica - Trailer: https://youtu.be/02qjNNbe09s
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PRODUZIONI
Chi ha paura di avere paura?!
Di e con Jorge Balbàs e Marco Rampello
Lupini, invitato da Blanco, si ritrova alle porte di un antico
maniero: scoppia un temporale e si sentono i lupi in
lontananza... non gli resta che entrare! Un’atmosfera onirica
accompagnerà i due clown in un viaggio alla scoperta delle
proprie

paure,

dove

niente

è

come

sembra...

ma

è

spaventosamente divertente!

Lo spettacolo ha debuttato il 12 dicembre 2021 al Centro Sportivo
Pescarola, all’interno della Rassegna Natale a Navile. Altre repliche: il
13 dicembre 2021 al CAV del Quartiere Savena, il 17 dicembre 2021 alla
Festa di Natale delle Associazioni di Piazza dei Colori, e all’interno di
numerose scuole della Città Metropolitana di Bologna. Nel 2022 è
andato in scena il 20 febbraio alla Sala Arcipelago Primo Maggio di
Pianoro.

Da consumarsi
Di e con Giorgia Nason e Anna De Battisti
Da consumarsi sono i ricordi, finché sopravvivono nella mente
di chi li ha vissuti, finché possono essere raccontati, ascoltati,
tramandati. Poi scompaiono, con il tempo e con l’età
rallentano il passo fino a restare fermi nel passato. Dal baule
di Dora escono i ricordi di una vita, così tanti che a metterli
uno di fianco all’altro sembra di intravedere la Storia: l’Italia
fascista, distrutta, liberata e ricostruita; l’Italia del boom e delle
canzonette, fino alle nuove esplosioni, di rabbia, di speranza,
di bombe.

Finalista con un primo studio a Premio Scenario per l’Infanzia 2019. Lo
spettacolo è andato in scena l’11 settembre 2021 all’interno della
Rassegna Teatrale “Fuori dagli Sche(r)mi – II edizione”.

Scheda artistica

LEGÀMI

COMPAGNIA TEATRALE

PRODUZIONI
E tu?
Di e con Mariagrazia Bazzicalupo e Dimitri Campanella
Una performance originale per testo e musiche, che assume
una forma a metà tra un live-set elettronico e un’action
grotowskiana.
In uno schema delineato, metodico, ciclico, i personaggi
seguono fedelmente le linee delle loro azioni, programmate
in una sequenza fredda, contratta e corrosa: non esiste altro al
mondo

se

non

consumare,

ossessivamente,

compulsivamente, perché è l’unica ragione di vita possibile.

- Debutto: novembre 2016 al Teatro del Navile, Bologna

Scheda artistica - Trailer: https://vimeo.com/193849119

Respiri, ricordi, resistenze!
I pensieri, le paure, i desideri di quattro donne che si trovano
in età differenti a dover affrontare una decisione delicata e
portatrice di un profondo cambiamento: dare la vita,
procreare. Da lì parte l’analisi dettagliata di tutti i perché e di
tutti i se che poi porteranno a una decisione piuttosto che a
un’altra.
Perché non interrompere questo processo millenario e
lasciare che ci sia il vuoto, il silenzio, che ci sia il tempo per
riflettere?

L'azione performativa ha debuttato l'11 settembre 2021 a Fuori dagli
Sche(r)mi II edizione.

Scheda artistica
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PRODUZIONI ONLINE
Rivoluzione On-line
Il 25 Aprile, la liberazione ai tempi del lock down. Un videohappening frutto e specchio di strade parallele, di giovani
artisti, uniti dallo spirito critico di chi ancora crede che sia
possibile cambiare rotta e trarre insegnamento da questa
emergenza. Un viaggio per pensare a un futuro possibile, dove
ci si possa liberare da quei meccanismi malati che ci hanno
portato a questa resa dei conti.
- Debutto: 25 aprile 2020 in occasione della Festa della
Liberazione, evento inserito nell'Agenda Cultura del Comune di
Bologna.

Video dello spettacolo: https://youtu.be/4BC_BLD1arY

ÈTUDES
I'm not a chicken and that's my life
Un ragazzo 15enne, una donna di 40 anni, un bimbo di 5 anni,
una ragazzina 18enne, un Dio, dei giovani ribelli e i loro sogni
immersi in uno scenario idilliaco, in cui non c’è separazione e
divisione, ma solo una grande complicità e comprensione.
Ognuno prova ad uscire dal proprio vissuto e a raccontarsi per
rompere le dinamiche di solitudine in cui è “caduto”, pur di
sopravvivere e tirare avanti.

Scheda artistica
Presentazione: https://youtu.be/X3lSQKc1gIg

Caduta Libera
Caduta libera è un atto di coraggio di chi ha deciso di
riprendere nelle proprie mani le redini della propria esistenza.
Un

momento

collettivo

di

riflessione

intorno

al

tema

dell’Incontro, un inno al silenzio per prenderci insieme una
breve pausa dal veloce consumo spinto dai nostri bisogni e per
ritornare a sentire i nostri corpi pulsare.

Scheda artistica
Presentazione: https://youtu.be/mgvC8kucB_U
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RASSEGNE
Fuori dagli sche(r)mi - I edizione
Rassegna gratuita, realizzata da Compagnia LegÀmi in
collaborazione

con

Magnifico

Teatrino

Errante

e

Icore

Compagnia Teatrale.
Fuori dagli schermi perché ha dato la possibilità alle persone,
residenti e non, di rivivere la piazza e il parco adiacente come
luogo di incontro e aggregazione; Fuori dagli schemi perché
ha trasformato un territorio della periferia bolognese in un
teatro a cielo aperto, privilegiando il contatto tra artisti e
spettatori, realizzando eventi di Comunità.
Tre giornate dedicate al tema della libertà, che hanno previsto
attività site-specific, soprattutto en plein air, le cui proposte
teatrali

hanno

stimolato

il

coinvolgimento

attivo

dello

spettatore-fruitore, chiamato in prima linea a rispondere agli
input forniti dagli artisti e dalle tematiche affrontate nelle
performance e negli spettacoli.

- I edizione: 25-26 settembre e 2 ottobre 2020

Fuori dagli sche(r)mi - II edizione
Rassegna gratuita, realizzata da Compagnia LegÀmi in
collaborazione con Tugende, Marta Giovanna Tabacco, Marco
Rampello e le realtà del territorio del Quartiere San Donato San Vitale.
Dopo il successo della prima edizione, Fuori dagli schermi
ritorna per continuare a lavorare sul territorio, rivivendo gli
spazi e creando un teatro a cielo aperto.
Tre giornate di comunità, scambio ed incontro, dedicate al
tema della cura. Una riflessione sulle origini, per recuperare un
tempo memoriale che ci dia la possibilità di essere vicini
emotivamente e di prenderci cura del presente. La rassegna ha
realizzato azioni performative, workshop di teatro di Comunità,
performance site-specific, spettacoli , parate, interviste agli
abitanti e incursioni sociali.

- II edizione: 9 settembre (KIDS) e 10-11 settembre 2021

LEGÀMI

COMPAGNIA TEATRALE

RASSEGNE
A cielo Aperto - I e II edizione
Rassegna gratuita, realizzata da Compagnia LegÀmi in
collaborazione con Muvet e Maison Ventidue.
A cielo aperto nasce nel 2020, nella prima estate pandemica,
dalla collaborazione con MUVet come rassegna gratuita di
performance e laboratori per la cittadinanza, grazie al
contributo della Fondazione Innovazione Urbana (bando
Piccoli Teatri di Quartiere).
Il tema del 2020 era legato al concetto di Comunità, il tema del
2021 si è ampliato, esplorando le dicotomie NecessarioSuperfluo, Essenza-Apparenza, Prossimo-Distante.
I laboratori, gratuiti e all'aperto, dedicati sia ai bambini (con
interventi curati da Circo Sotto Sopra) e agli adulti (con
appuntamenti di LegÀmi e Muvet), sono stati realizzati durante
tutto il periodo estivo.

Oltre ai laboratori, sono stati proposti workshop di alta
formazione per giovani e adulti e spettacoli, presso i Giardini
del Quartiere Santo Stefano, Bologna.

La

Compagnia

LegÀmi

ha

proposto

per

l'estate

2021

appuntamenti settimanali con il workshop per attori Pensati
Libero con azione performativa e la performance interattiva E
sto bene SENZA, spettacolo per tutta la comunità.

- I edizione: luglio-settembre 2020
- II edizione: luglio-settembre 2021
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RASSEGNE
Bolle
Rassegna teatrale gratuita a cura di LegÀmi e Circo Sotto
Sopra: due giorni di performance, spettacoli e laboratori per
tutti, con il contributo del Comune di Bologna e il patrocinio
del quartiere San Donato San Vitale di Bologna.
La bolla è sospensione, separazione, protezione e anche
fragilità, un corpo, magari il nostro, dove dentro scorrono le
emozioni e il tempo che le governa. Un tempo tiranno che
lascia indietro i vecchi, i sensibili e a volte anche i diversi.
“Bolle” vuole invece essere la ribellione a questo schema, un
momento di condivisione per ribaltare le convenzioni e
smascherare la fragilità di cui ognuno di noi è portatore: un
motore di crescita, uno stimolo al cambiamento inclusivo a cui
miriamo attraverso la ricerca artistica ed educativa di LegÀmi
Compagnia Teatrale e del contenitore progettuale dedicato
all’infanzia Circo Sotto Sopra.

- I edizione: 6-7 dicembre 2019

