
   
 
 
 

“Hands Off”  
“Giù le mani” 

Performance artistico-sociale in nome dei diritti dei bambini. 
Gli artisti manifestano contro la violenza. 

 
Il progetto nasce da un'idea dei fondatori della compagnia artistica Artescalza di Treviso,             
gruppo libero di artisti che da aprile 2014 si occupa di promuovere eventi di natura culturale ed                 
artistica on the road e non solo. 
Vicini al dramma della violenza sui minori, hanno voluto realizzare una performance che in qualche               
modo manifestasse contro ogni genere di violenza. 
Divisa in tre atti, “Hands off” coinvolge diverse discipline: la danza, la poesia, il canto e la                 
recitazione. 
 
Artescalza vuole essere una sorta di palestra artistica dove artisti poliedrici interpretano in diverse              
maniere tutti gli aspetti sociali ed artistici. 
 
Il tema, molto sentito, della violenza viene sviluppato in tre momenti simbolici: 
 
L'incoscenza  
La consapevolezza  
La guarigione 
 
Opera scritta e diretta dalla fondatrice di Artescalza Claudia Rossetti e dal Socio Stefano Bergamin 
Interpreti: 
Cristina Biasetto, pittrice ed attrice. 
Mayra Ines Bruni, ballerina . 
Evelyn Tognazzi, pittrice poliedrica 
Stefano Bergamin, artista poliedrico  
Claudia Rossetti, artista poliedrica  
Cristian Rui, attore  
Antonella Prodomo, attrice 
Angela Milone, ballerina 
Erica Furlanetto, attrice 
Carla Povellato, ballerina. 
Nello spettacolo sono inoltre coinvolti i figli degli artisti. La più piccola interprete ha 4 anni. 
 
Presentato a Jesolo presso la mostra internazionale dell'arte organizzata da Rossso Veneziano e             
presentata il 3 giugno 2017 dal prof. Vittorio Sgarbi, Hands Off è un progetto itinerante che vuole                 
affiancare le opere monumentali legate al mondo dell'infanzia realizzate nel 2016 e nel 2017 dalla               
stessa Artescalza con la collaborazione del Comune di Treviso, delle scuole della città e di               
numerose associazioni culturali non a scopo di lucro. Le opere sopracitate sono il Km per               
l'infanzia e il Tondo Giro dei Bambini. 
 
Questa è una breve descrizione del progetto che porteremo presso l'auditorium Stefanini sabato             
23 dicembre 2017 alle ore 21:00, con la speranza di poter coinvolgere nel messaggio contro la                
violenza anche la Regione Veneto. 
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