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CHIARO DI TERRA 
Canto di una creazione 

 
 
di Laurent Dupont 
con Flavia Bussolotto 
scenografie Michele Sambin 

 
“la vita inizia con l’avvio di un giardino” 

Proverbio Cinese 
 
 

Una donna seduta dispiega le onde della sua larga gonna. Evoca col suo canto il turbinio delle stagioni, il 
richiamo della pioggia, il calore del sole, la ricchezza delle messi. 
Una donna seduta all’incrocio delle materie – la terra, l’acqua, il fuoco, le polveri di colore – è con tutto il 
suo corpo nella delicata elaborazione di un paesaggio. 
Una donna seduta ci offre la visione del suo giardino in miniatura dove pianterà un piccolo albero, 
promessa di una crescita futura. 
Durante la ricerca svolta attorno a una figura materna molto arcaica, Flavia ha maturato il desiderio di 
lavorare in direzione dei piccolissimi. La sua necessità mi ha spinto ad accompagnarla in quest’esperienza 
… a fior di pelle. 

Laurent Dupont 



Ho lasciato le parole per avventurarmi verso altre sensazioni. 
Abbandonare per riscoprire. 
Sono partita alla ricerca di un nuovo territorio dove io possa semplicemente lanciare un suono e posare un 
gesto. Avevo voglia ancora di stupirmi di queste riscoperte e di poterne condividere il piacere. 
Osare per riscoprire. 
Ho percorso il giardino della memoria. 
Ho ritrovato la terra, ho seminato i suoni, ho innaffiato le parole … 
Ho finito per costruire … ciò che vi invito a vedere. 
Flavia Bussolotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tam Teatromusica è una formazione artistica fondata a Padova nel 1980. Quale Compagnia Teatrale di 

produzione e progetto, Tam Teatromusica si esprime nell’area della ricerca e della sperimentazione sui 
linguaggi della scena, con particolare attenzione alla drammaturgia luminosa e sonora. Attua con continuità 
una poetica che è incrocio e sinergia dei linguaggi visivi e musicali e che si concretizza in produzioni 
teatrali rivolte sia all’area dell’infanzia che del teatro per adulti, con una forte attenzione a un pubblico 
intergenerazionale. È riconosciuta e finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Impresa 
di produzione teatrale e dalla Regione del Veneto. 
Tam è socio fondatore della Rete dei Produttori Professionali Teatrali Veneti (PPTV), è socia di AGIS 
Triveneto e AGIS Nazionale e fa parte del direttivo dell'ANCRIT Associazione Nazionale Compagnie e 
Residenze di Innovazione Teatrale.  
Dal 1992 è attiva sul territorio padovano attraverso progetti di Teatro Carcere. 
Dal 2013 cura la produzione della rassegna Teatro Ragazzi Padova del Comune di Padova.  

 
 

ESIGENZE TECNICHE 
Penombra - Spazio scenico minimo: 3m x 3m 
La compagnia può essere tecnicamente autonoma 
Spettacolo adattabile a spazi non convenzionali 
 
 

GENERE 
Teatro contemporaneo per le nuove generazioni 
Chiaro di Terra è pensato per 35 bambini d’età compresa tra 18 mesi e 3 anni e i loro accompagnatori  
o per 50 bambini d’età compresa tra 3 e 5 anni e i loro accompagnatori 

 

CONTATTI 
info@tamteatromusica.it 
049 654669 
 
 

www.tamteatromusica.it 
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