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TEATRO POTLACH 

PAESAGGI CONTEMPORANEI 
 

30 - 31 luglio - 1 agosto 
Palermo - Cantieri della Zisa 

 

8 – 9 – 10 agosto 
Sambuca – centro storico 

 

28 – 29 – 30 agosto 
Catania – Palazzo della Cultura 

 

 
Regia: Pino Di Buduo 

Cast del Teatro Potlach 
 

 
Paesaggi Contemporanei è un progetto artistico, interdisciplinare e multimediale creato da 
Pino Di Buduo, regista del Teatro Potlach, antropologo ed esperto nella drammaturgia 
artistica degli spazi pubblici. Il progetto si basa sulla trasformazione dello spazio e del 
tempo quotidiano, attraverso l’estensione e l’uso delle tecniche dello spettacolo teatrale, in 
centri storici o in aree urbane con specifico interesse naturale, culturale e sociale. Si basa 
inoltre sull’attivazione del “patrimonio culturale vivente” del luogo in cui si opera, cioè la 
mobilitazione delle associazioni, dei giovani, dei gruppi creativi e dei singoli artisti operanti 
nel territorio, al fine di coinvolgerli nell’evento spettacolare. Un itinerario di circa 700 metri 
che trasformerà gli spazi delle tre città in grandi palcoscenici, in cui si potrà assistere in 
contemporanea a oltre trenta rappresentazioni del cast del Teatro Potlach, e di artisti e 
associazioni locali. Ogni performance partirà dal tema: paesaggi contemporanei ispirati 
all’identità dei luoghi. Tra i temi ci saranno i cicli agroalimentari della profonda tradizione 
dei saperi del mare e dei saperi di terra come: il ciclo della pesca, il ciclo del sale, il ciclo 
del grano, il ciclo dell’olio, del vino e della vite, il ciclo agropastorale, e tutte le produzioni 
artigianali correlate. L’obiettivo principale di Paesaggi Contemporanei è quello di 
riscoprire, enfatizzare e valorizzare, attraverso l’arte, gli spazi urbani, donando così agli 
spettatori itineranti, una nuova e rinnovata emozione.  
Uno spettacolo itinerante, multidisciplinare e multimediale in cui lo spettatore ha un ruolo 
fondamentale: insieme agli artisti, si trasforma in un viaggiatore-esploratore dei paesaggi 
contemporanei della propria memoria e della propria città. 
 

 
 

http://www.teatropotlach.org/
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TEATRO POTLACH 
 

Il Teatro Potlach è stato fondato nel 1976 da Pino Di Buduo e Daniela Regnoli. Il suo 
nome deriva dagli studi antropologici dei fondatori, e significa, nel linguaggio degli indigeni 
dell'America nordoccidentale, “rito del dono gratuito”, che conferisce prestigio a chi lo 
elargisce e a chi lo riceve, superando le leggi del mercato e del profitto. La storia del 
Potlach nasce da una scelta di rifiuto e di ricerca dell’altrove, che ha spinto i suoi fondatori 
a designare come sede del teatro Fara Sabina, piccolo centro della provincia di Rieti. 
Questa scelta ha comportato fare teatro al di fuori dei circuiti sia tradizionali che 
dell'avanguardia, e inventare una forma di coesistenza, di vita comunitaria come 
premessa e condizione del lavoro teatrale. Lavorare sull’essenza tecnica del teatro, sulla 
ricerca dell’attore totale e della composizione drammatica basata sull’azione fisica, ha 
significato dedicarsi a una continua autoformazione, oltre i confini dell’idea istituzionale del 
teatro, nello scambio con il circo, la danza e la performance musicale, attraverso 
l’esperienza costante del viaggio e del contatto sul campo con le culture performative 
europee, asiatiche e latinoamericane. L’identità artistica del Potlach si è espressa 
contemporaneamente nella produzione di spettacoli di sala e di spettacoli di strada, e 
nell’attivazione di iniziative pedagogiche che hanno coinvolto l’insieme delle tecniche 
espressive e performative, in un continuo scambio di intenti e di strumenti con gruppi 
nazionali e internazionali, alla ricerca di un profilo professionale capace di offrire 
spettacolo ad ogni tipo di pubblico. Ad oggi il Teatro Potlach ha prodotto più di 40 
spettacoli, molti dei quali rappresentati in tutto il mondo attraverso le sue tournee 
internazionali. 

 
Teatro Potlach è nato come una costola dell’Odin Teatret a cui fondamentalmente si 
ispira come metodologia di lavoro, vita e spirito di gruppo. Ma, a differenza di altre 
esperienze analoghe, Teatro Potlach utilizza molti più strumenti ed effetti, lo stile di 
gioco è ben lungi dall'essere "teatro povero", piuttosto si può chiamare 
“barocco”. Torce, luci colorate, giocoleria, videoproiezioni, videomapping sulle pareti, 
per non parlare di un altro dei loro "marchi", ossia tessuti bianchi utilizzati per vari 
scopi, maschere esotiche e costumi.  
Teatro Potlach ha girato il mondo con le sue performance, gli spettacoli e le 
trasformazioni degli spazi in linea con la sua poetica. Tra le attività più importanti, e 
citiamo soltanto quelle degli ultimi anni, ecco gli appuntamenti in Danimarca,a 
Holstebro, patria dell’Odin; in Brasile, Cina, Giappone, India, Portogallo (progetto Città 
Invisibili a Braga, capitale europea della Cultura 2012) , Iran, Messico, Guatemala, 
Francia (più volte opsite al Festival di Avignone), Germania (Karlsruhe, 2008), Cile, 
Palestina, Paraguay, Finlandia, Cuba. E tantissimi altri. 

http://www.teatropotlach.org/

