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Qual è il profumo di un colore? Quale il suo sapore? E il suo suono? Ispirata alle idee e alle visioni 
di Kandinskij, lo spettacolo Ho un punto fra le mani creato per il giovane pubblico (dai 2 anni) parte 
dagli elementi propri della pittura per evocare un mondo colorato e poetico per avvicinare i 
giovanissimi alle emozioni suscitate dall’arte. Una produzione - tra le più innovative della storica 
compagnia video- teatrale italiana Tam Teatromusica. 
 
«Il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima è un pianoforte con molte corde. E l’artista è la 
mano che toccando questo o quel tasto fa vibrare l’anima». Così scriveva Vasilij Kandinskij. Per uno dei 
capostipiti della pittura astratta, l’opera d’arte è una partitura di forme e colori con un proprio suono 
e respiro, un mondo nel quale lo spettatore è invitato a immergersi con tutti i propri sensi.  
A questa visione “sinestetica” si è ispirata l’attrice e regista Flavia Bussolotto della Compagnia Tam 
Teatromusica per Ho un punto fra le mani, in programma domenica 24 marzo alle ore 16.00 al Museo 
Vincenzo Vela.  
Uno spettacolo colorato e poetico che mette in scena gli elementi della pittura: una linea curva che 
evoca un sorriso, che diventa anche profumo o il suono di uno strumento musicale, ogni colore una 
nota. Flavia Bussolotto, che oltre alla regia è anche in scena, interagisce con le giocose videoproiezioni, 
create dal vivo da Alessandro Martinello, permettendo ai giovani spettatori di ritrovarsi così immersi 
in un fantastico viaggio sensoriale, un racconto per immagini nel quale le visioni dell’artista suscitano 
emozioni e curiosi interrogativi: qual è il profumo di un colore? Quale il suo sapore? E il suo suono?  

Ho un punto fra le mani è una produzione della compagnia italiana Tam Teatromusica, storica 

compagnia teatrale e videoteatrale, che da anni porta avanti una sua originale ricerca nell’ambito del 

cosiddetto “teatro ragazzi”. Per avvicinare gli spettatori più giovani all'arte, Tam porta in scena e 

“traduce” la pittura in teatro; attraverso la creazione di eventi scenici che si esprimono come un 

omaggio a quegli artisti che, nel corso del Novecento, hanno sperimentato nuovi linguaggi nel campo 

delle arti visive.  

In questo senso, Ho un punto fra le mani è un percorso di ricerca pensato per la prima infanzia che 

parte da alcune suggestioni contenute nei testi Punto linea superficie e Lo spirituale nell’arte di Vasilij 

Kandinskij. 
Con questa produzione si inaugura inoltre un’inedita collaborazione con la rassegna “Teatro in 
Libertà” promossa dall’Associazione Cultura Popolare (ACP) di Balerna e il Museo Vincenzo Vela. 
 
Vi preghiamo di divulgare queste informazioni attraverso i vostri medi, e, ringraziandovi per il vostro 
consueto e prezioso sostegno, vi salutiamo con cordialità.  
 
Tiziana Conte  
Comunicazione, Media, PR 

 

Domenica 24 marzo 2019, ore 16.00 – Museo Vincenzo Vela, Ligornetto 
Ho un punto fra le mani, compagnia Tam Teatromusica, spettacolo teatrale per il giovane pubblico. 
In collaborazione con la 15°rassegna “Teatro in Libertà” dell’Associazione Cultura Popolare 

COMUNICATO STAMPA 



 

 
 

 
 
Informazioni 
 
Domenica 24 marzo 2019, ore 16.00 – Ho un punto fra le mani 
Spettacolo teatrale per il giovane pubblico (dai 2 anni) 
Compagnia Tam Teatromusica (Italia), di e con Flavia Bussolotto, creazioni digitali dal vivo 
Alessandro Martinello, musiche Michele Sambin. 

In collaborazione con la 15° edizione della rassegna Teatro in Libertà, promossa dall’Associazione 
Cultura Popolare di Balerna (ACP). 
 
Entrata CHF 15.-/10.- ridotti (studenti, AVS/AI, soci ACP), bambini fino a 14 anni CHF 8.- /ridotti 6 
(soci ACP).  
Per prenotazioni: museo.vela@bak.admin.ch/ tel.+41058 4813044/40 
Per informazioni: ACP, Balerna, acp@acpnet.org/ tel. +41 (0)91 683 50 30 
 
 
 
 
 
Biografia Tam Teatromusica 

Fondata nel 1980 da Michele Sambin, Pierangela Allegro e Laurent Dupont, originaria di Padova, la 

compagnia Tam Teatromusica lavora sull’ibridazione tra linguaggi diversi, dalla musica all’arte visiva, 

concentrando gli interessi della sua ricerca artistica sulla sinestesia procurata dalla commistione tra 

codici espressivi che passano attraverso il teatro. Un percorso che continua ancora oggi dopo quasi 

quarant’anni di attività nel dialogo con le successive generazioni Tam (Flavia Bussolotto e Alessandro 

Martinello), e che si rigenera attraverso la relazione con le nuove tecnologie, in particolare digitali, in 

una sorta di “neo-artigianato tecnologico”.  

Tam ha realizzato oltre 80 opere per la scena e diverse opere video. Tra le più importanti coproduzioni 

ricordiamo Children's Corner, su musica di Claude Debussy, con il Teatro alla Scala di Milano per la 

stagione di teatro musicale per bambini e ragazzi, e Ages, su musica di Bruno Maderna, con la RAI di 

Milano. 

I suoi spettacoli sono stati ospitati in prestigiose rassegne internazionali tra cui il Festival Le Printemps 

di Bourges, Wiener Festwochen, Klang & Korper ad Hannover e il Festival d'Automne a Parigi. 
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