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Vediamo quindi come Resistere insieme con alcune proposte del 25 aprile:
Le vostre storie, la nostra voce

Gli audioracconti di Officinae Efesti insieme all’associazione Kinetta di Benevento.  Ispirati
all’emergenza Covid19, i podcast sono anche su Spreaker

Il 25 aprile Officinae Efesti, associazione di Napoli, lancia on line su Spreaker “Le     vostre
storie,     la     nostra     voce”,   raccolta di audio racconti che testimonia, da diversi punti di vista,
l’esperienza della quarantena con l’intento di creare una radio dedicata al racconto di storie
nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale. 

Il progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di
attesa imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione
beneventana Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo
spazio Labus a  Benevento e che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla
vita quotidiana in quarantena. 

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è
nato il format: pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie emerse dalla
quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione. 

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli
altri. Al centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o
immaginate: un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole,
dare la possibilità di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da
un’immagine e ritrovare un po’ di sé.
Obiettivo del progetto di Officinae Efesti e Kinetta è documentare un momento destinato a
divenire storia collettiva: creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare
in futuro come ricordo e testimonianza. I due format danno vita ad un unico grande racconto
di immagini e parole, online dal 24 aprile con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una
narrazione mista di scorci di vita quotidiana, ma anche situazioni di forte dramma. 

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
Benevento Città spettacolo;) Officinae Efesti ha realizzato  una raccolta  di  podcast  con sola
voce disponibile dal 25  aprile sul Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare
una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da
situazioni anomale.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o 
un audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ 
stefaniapiccolo2014@gmail.com. La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della 
direzione artistica di Officinae Efesti. Info: 
https://www.facebook.com/events/498647781080098/

https://www.facebook.com/events/498647781080098/
mailto:stefaniapiccolo2014@gmail.com
https://www.spreaker.com/user/oefesti?fbclid=IwAR0KtAgvFprjgIf-DHLqi0TKzBXgXYJ7-07TqEDnYlCJ59OboWRAGaYQgdo
https://www.spreaker.com/user/oefesti?fbclid=IwAR0KtAgvFprjgIf-DHLqi0TKzBXgXYJ7-07TqEDnYlCJ59OboWRAGaYQgdo
http://www.napoliclick.it/portal/chi-siamo.html


Anniversario della liberazione d'Italia con Le vostre storie, la nostra voce.

Audioracconti ispirati all'emergenza Coronavirus

Balconi, fotografia di Martina Esposito

Redazione CWN | 24 Aprile 2020

ROMA - Online dal 25 aprile, Festa della Liberazione, “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di
audio racconti ideata da Officinae Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della
quarantena.

Il progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa
imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana
Kinetta.
A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format "Le vostre storie, la nostra voce", pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé. “Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.

I due format danno vita ad un unico grande racconto d'immagini e parole, pubblicato sui social
delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di
scorci di vita quotidiana.
Assieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
"Benevento Città spettacolo") Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce
disponibile dal 25 aprile, data importante della Festa della Liberazione, su Spreaker, vero cuore del



progetto, con l’intento di creare una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura
domestiche o ispirate da situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra cui
Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra - La Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a
“Dallafinestra”, progetto sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.
Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di
formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con
il sostegno di MiBAC e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Partendo dalle opere Le
Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino, intrecciate
alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre laboratori
formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell'emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.

https://www.dallafinestra.it/


    

Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da Officinae
Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il progetto è
inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa imposti
dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana Kinetta.  
A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è
nato il format "Le vostre storie, la nostra voce", pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse
storie emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

(https://www.youtube.com/watch?v=019n2pEUiRA)

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:

https://www.youtube.com/watch?v=019n2pEUiRA


un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

“Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.

I due format danno vita ad un unico grande racconto d'immagini e parole, pubblicato sui social delle
due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di scorci di
vita quotidiana.

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
"Benevento Città spettacolo") Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce
disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio
dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale. 

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra
cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra - La Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a
“Dallafinestra”, progetto sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente
che si domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere
del 118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi. 

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto
di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti,
con il sostegno di MiBAC e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Partendo dalle opere
Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino,
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell'emergenza Covid. 

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.   
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CORONAVIRUS - "Le vostre storie, la nostra voce": gli audio racconti di

OFFICINAE EFESTI ispirati all'emergenza

24.04.2020 10:48 di Napoli Magazine

    

Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da Officinae
Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il progetto è
inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa imposti
dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana Kinetta.  
 
A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format "Le vostre storie, la nostra voce", pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.
 
Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.
 
 “Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.
 
I due format danno vita ad un unico grande racconto d'immagini e parole, pubblicato sui social delle
due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di scorci di
vita quotidiana.
 
Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
"Benevento Città spettacolo") Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola
voce disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio
dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale. 

https://www.spreaker.com/user/oefesti
https://www.youtube.com/watch?v=D5FOzKj-5Nc&feature=youtu.be


 L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra
cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra - La Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a
“Dallafinestra”, progetto sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.
 Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi. 
 
Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto
di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti,
con il sostegno di MiBAC e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Partendo dalle opere
Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino,
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell'emergenza Covid. 

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.

mailto:stefaniapiccolo2014@gmail.com
mailto:presidenza@efesti.org
https://www.dallafinestra.it/


    

Gli audioracconti di Officinae Efesti insieme all’associazione Kinetta di Benevento.  Ispirati
all’emergenza Covid19, i podcast sono anche su Spreaker

Sarà on line da sabato 25 aprile Le vostre storie, la nostra voce, una raccolta di audioracconti ideata
da Officinae Efesti che testimonia dai diversi punti di vista l’esperienza della quarantena. Il
progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di
sospensione imposti dall’emergenza Coronavirus.

Le vostre storie, la nostra voce è realizzato in
collaborazione con l’associazione beneventana Kinetta.

A p a r t i r e d a l
progetto Suburban Human
Books, Officinae Efesti nel mese di febbraio ha ideato il
format Le vostre storie, la nostra voce, pillole di
quotidianità ispirate dalle tante e differentistorie emerse
dal lockdown, con uno sguardo a tutto tondo e senza
limiti di immaginazione.

Suburban Human Books è un progetto di formazione e
promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso
novembre con il sostegno di MiBAC e SIAE
nell’ambito del programma Per Chi Crea. Da Le

Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll a Le città invisibili di Italo Calvino,
opere intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città in un percorso si struttura su tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

http://www.lospeakerscorner.eu/wp-content/uploads/2020/04/kinetta.png
http://www.lospeakerscorner.eu/wp-content/uploads/2020/04/Officinae-Efesti.png


Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri. Al
centro del format la forza della voce farà prendere corpo a storie vere o immaginate: un’iniziativa
che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità di identificarsi
in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di sé.

Le vostre storie, la nostra voce è stato presentato venerdì 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica I Racconti del Balcone sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.
I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole, pubblicato sui social
delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di
scorci di vita quotidiana.

Questo il link per il download: https://we.tl/t-Yzzm5UdrcV

Insieme ai primi 12 narratori ci sarà Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro – artista che con Ugo Gregoretti
lanciò Benevento Città spettacolo – Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola
voce disponibile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio dedicata al
racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che
daranno voce ai testi dei narratori, tra cui Arturo
Muselli, attore noto al grande pubblico per aver
interpretato il ruolo di Sangue Blu in Gomorra – La
Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo
invece è affidata al progetto sociale Dallafinestra  , nato
per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in Le vostre storie, la nostra
voce, le parole di un albicocco fiorente che si domanda
con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un
turno di lavoro di un infermiere del 118, un compleanno finto di una bambina, un panorama insolito
che racchiude il ricordo di un amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le
fisioterapie, la paura di una donna maltrattata, un monologo di un virus.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un audio di
massimo tre minuti agli indirizzi: presidenza@efesti.org | stefaniapiccolo2014@gmail.com 
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.

       Ofcinae Efesti
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       Oefesti

       Ofcinae Efesti

       Ofcinae Efesti

mailto:stefaniapiccolo2014@gmail.com
mailto:presidenza@efesti.org
https://www.dallafinestra.it/
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“Le vostre storie, la nostra voce”: gli audio racconti di Ofcinae Efesti
ispirati all’emergenza Covid19

Da Redazione Web

 

https://www.youtube.com/watch?v=-V6l-KNddAE

https://videoinformazioni.com/le-vostre-storie-la-nostra-voce-gli-audio-racconti-di-officinae-
efesti-ispirati-allemergenza-covid19/

https://videoinformazioni.com/le-vostre-storie-la-nostra-voce-gli-audio-racconti-di-officinae-efesti-ispirati-allemergenza-covid19/
https://videoinformazioni.com/le-vostre-storie-la-nostra-voce-gli-audio-racconti-di-officinae-efesti-ispirati-allemergenza-covid19/
https://www.youtube.com/watch?v=-V6l-KNddAE
https://videoinformazioni.com/author/annalisa/


Cultura

Online gli audio racconti di Officinae Efesti
ispirati all'emergenza Covid19
Dal 25 aprile su Spreaker i podcast degli audio-racconti "Le vostre storie, la nostra voce"

Redazione

24 aprile 2020 11:31

 -

ph. Martina Esposito/ graphic designer Gennaro Caruso_OEfesti

Online gli audio racconti di Officinae Efesti ispirati all'emergenza Covid19

Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata
da Officinae Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il
progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa
imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana
Kinetta.  

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format "Le vostre storie, la nostra voce", pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

“Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato da
Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.



I due format danno vita ad un unico grande racconto d'immagini e parole, pubblicato sui social delle
due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di scorci di
vita quotidiana.

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
"Benevento Città spettacolo") Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce
disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio
dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale. 

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra cui
Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra - La Serie. 

L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto sociale
nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi. 

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di
formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con
il sostegno di MiBAC e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Partendo dalle opere Le
Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino, intrecciate
alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre laboratori
formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell'emergenza Covid. 

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.“

https://www.dallafinestra.it/
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Gli audioracconti di Officinae Efesti insieme all’associazione Kinetta di Benevento.  Ispirati all’emergenza Covid19, i podcast sono 
anche su Spreaker

Sarà on line da sabato 25 aprile Le vostre storie, la nostra voce, una raccolta di audioracconti ideata
da Officinae Efesti che testimonia dai diversi punti di vista l’esperienza della quarantena. Il
progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di
sospensione imposti dall’emergenza Coronavirus.

Le vostre storie, la nostra voce è realizzato in collaborazione con l’associazione
beneventana Kinetta.

A partire dal progetto Suburban Human Books,
Officinae Efesti nel mese di febbraio ha ideato il format
Le vostre storie, la nostra voce, pillole di quotidianità
ispirate dalle tante e differenti storie emerse dal
lockdown, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

Suburban Human Books è un progetto di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo
scorso novembre con il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.
Da Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll a Le città invisibili di Italo
Calvino, opere intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città in un percorso si
struttura su tre laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza
Covid.

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri. Al
centro del format la forza della voce farà prendere corpo a storie vere o immaginate: un’iniziativa
che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità di identificarsi
in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di sé. 

https://www.teleradio-news.it/tag/785/
https://www.teleradio-news.it/author/admin/
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Le vostre storie, la nostra voce è stato presentato venerdì 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica I Racconti del Balcone sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza. I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole, pubblicato
sui social delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione
mista di scorci di vita quotidiana.

Questo il link per il download: https://we.tl/t-Yzzm5UdrcV

Insieme ai primi 12 narratori ci sarà Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro – artista che con Ugo Gregoretti
lanciò Benevento Città spettacolo – Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola
voce disponibile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio dedicata al
racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che
daranno voce ai testi dei narratori, tra cui Arturo
Muselli, attore noto al grande pubblico per aver
interpretato il ruolo di Sangue Blu in Gomorra – La
Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo
invece è affidata al progetto sociale Dallafinestra  , nato
per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.
Tra i racconti proposti in Le vostre storie, la nostra
voce, le parole di un albicocco fiorente che si domanda
con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un
turno di lavoro di un infermiere del 118, un compleanno finto di una bambina, un panorama insolito
che racchiude il ricordo di un amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le
fisioterapie, la paura di una donna maltrattata, un monologo di un virus.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un audio di
massimo tre minuti agli indirizzi: presidenza@efesti.org | stefaniapiccolo2014@gmail.com.

La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.

       Officinae Efesti

       officinaeefesti

       Oefesti

       Officinae Efesti

       Officinae Efesti 

L’articolo Officinae Efesti, Le vostre storie, la nostra voce proviene da Lo Speakers Corner.

(Fonte: Speakers Corner – News archiviata in #TeleradioNews ♥ il tuo sito web © Diritti riservati all’autore)
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Le vostre storie, la nostra voce I Officinae Efesti

LE VOSTRE STORIE, LA NOSTRA VOCE è online!!!

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format "Le vostre storie, la nostra voce", pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di
formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con
il sostegno di MiBAC e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Partendo dalle opere Le
Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino, intrecciate
alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre laboratori
formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell'emergenza Covid.

L’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una “chiamata alle arti” per volontari e appassionati
disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri: "Cercasi volontari per raccontare le vite degli
altri".

Al centro del format la forza della voce che fa prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.
“Le vostre storie, la nostra voce” è presentato attraverso un video elaborato da Kinetta spazio
Labus, Associazione che si occupa di cultura cinematografica e che ha ideato a marzo la rubrica “I
Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in quarantena.

Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva: creare un
diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e testimonianza.

https://allevents.in/casalnuovo%20di%20napoli


I due format hanno dato vita ad un unico grande racconto d'immagini e parole, online dal 24 aprile
con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di scorci di vita quotidiana, ma
anche situazioni di forte dramma.

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux, Officinae
Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce disponibile dal 25 aprile sul Spreaker,
vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra
le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra cui
Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra - La Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo avrà un contributo dal progetto
sociale “Dallafinestra”, nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza, attraverso
decine e decine di illustratori italiani.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.

Addetto_Ufficio stampa Officinae Efesti: Andrea Del Gaudio

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto di
m a s s i m o 4 0 0 p a r o l e e / o u n a u d i o d i m a s s i m o t r e m i n u t i a g l i
indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com

La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.

"Le vostre storie, la nostra voce" è un format ideato e curato da Officinae Efesti.

Qui il link su Spreaker: https://www.spreaker.com/show/le-vostre-storie-le-nostre-voci-i-oe_1

L'immagine in copertina ed alcuni racconti fotografici saranno a cura di ©Martina Esposito.

Per informazioni telefoniche:
+39 3498766278 (Stefania Piccolo)
(anche sms whatsApp)

No perditempo.
Lo staff di Officinae Efesti ringrazia!

https://www.spreaker.com/show/le-vostre-storie-le-nostre-voci-i-oe_1
mailto:stefaniapiccolo2014@gmail.com
https://allevents.in/casalnuovo%20di%20napoli/le-vostre-storie-la-nostra-voce-i-officinae-efesti/200019232998303
https://www.dallafinestra.it/


“Le vostre storie, la nostra voce”: gli audio racconti di
Officinae Efesti ispirati all’emergenza Covid19 (VIDEO)

https://www.napolivillage.com/cultura/le-vostre-storie-la-nostra-voce-gli-audio-racconti-di-officinae-efesti-ispirati-
allemergenza-covid19-video/

da Redazione 

NAPOLI – Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata
da Officinae Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il
progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa
imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana
Kinetta.

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.
Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri. Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

“Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato da
Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza. I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole,
pubblicato sui social delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una
narrazione mista di scorci di vita quotidiana.

https://www.napolivillage.com/profile/napoli3/
https://www.napolivillage.com/cultura/le-vostre-storie-la-nostra-voce-gli-audio-racconti-di-officinae-efesti-ispirati-allemergenza-covid19-video/
https://www.napolivillage.com/cultura/le-vostre-storie-la-nostra-voce-gli-audio-racconti-di-officinae-efesti-ispirati-allemergenza-covid19-video/


Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
“Benevento Città spettacolo”) Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce
disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio
dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.
L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra cui
Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra – La Serie.

L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto sociale
nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di
formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con
il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere Le
Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino, intrecciate
alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre laboratori
formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.

https://www.dallafinestra.it/


Covid19, Officinae Efesti : gli audio racconti “Le vostre storie, la nostra voce”

Ragguagliami 

Le vostre storie, la nostra voce” è la raccolta di audio racconti ideata da Officinae Efesti 

che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena.

    
Balconi | Foto: Martina Esposito

Comunicato – Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti
ideata da Officinae Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il
progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa
imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana
Kinetta.

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

 “Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.

https://www.youtube.com/watch?v=D5FOzKj-5Nc&feature=youtu.be
https://www.ragguagliami.org/author/ragguagliami/


I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole, pubblicato sui social
delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di
scorci di vita quotidiana.

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
“Benevento Città spettacolo”) Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce
disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio
dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra cui
Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra – La Serie.

 L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto sociale
nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto
di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti,
con il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere
Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino,
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.
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Home 
   Fabia Lonz
Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da Officinae Efesti che 
testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il progetto è inaugurato da un video in cui si 
incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in 
collaborazione con l’associazione beneventana Kinetta.  

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

 “Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.
I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole, pubblicato sui social
delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di
scorci di vita quotidiana.

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
“Benevento Città spettacolo”) Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola
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voce disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare
una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da
situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra
cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra – La Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a
“Dallafinestra  ”, progetto sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che 
si domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del 
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un 
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna 
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto 
di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, 
con il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere 
Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino, 
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre 
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.

Facebook Officinae Efesti

Instagram officinaeefesti

Twitter OEfesti

Youtube Officinae Efesti

Spreaker Officinae Efesti
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https://www.youtube.com/channel/UCdeq45Wu_IibIpbmwg6Ct6w?view_as=subscriber
https://twitter.com/oefesti
https://www.instagram.com/officinaeefesti/?hl=it
https://www.facebook.com/OfficinaeEfesti/
javascript:;
javascript:;
https://www.dallafinestra.it/
https://www.spreaker.com/user/oefesti


      

Le vostre storie, la nostra voce, gli audio racconti di
OFFICINAE EFESTI ispirati all'emergenza Covid19 dal
25 aprile su Spreaker, i podcast degli audio-racconti nella

prima radio che presta voce alle storie degli altri
 
visualizza eventi di Napoli

Online dal 25 aprile "Le vostre storie, la nostra voce", raccolta di audio racconti ideata
da Officinae Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l'esperienza della
quarantena. Il progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da
questi giorni di attesa imposti dall'emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con
l'associazione beneventana Kinetta.

A partire dal progetto "Suburban Human Books" di Officinae Efesti, nel mese di
febbraio è nato il format "Le vostre storie, la nostra voce", pillole di quotidianità
ispirate dalle tante e diverse storie emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto
tondo e senza limiti di immaginazione.

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l'organizzazione tre mesi fa ha infatti
lanciato una "chiamata alle arti" per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e
scrivere le vite degli altri. Al centro del format la forza della voce che farà prendere
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corpo a storie vere o immaginate: un'iniziativa che vuole riattivare i legami tra le
persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità di identificarsi in un racconto, o
semplicemente farsi ispirare da un'immagine e ritrovare un po' di sé.

"Le vostre storie, la nostra voce" viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video
realizzato da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che
gestisce lo spazio Labus a Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica "I Racconti del
Balcone" sulla vita quotidiana in quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un
momento destinato a divenire storia collettiva: creare un diario di immagini, suoni e
parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e testimonianza.

I due format danno vita ad un unico grande racconto d'immagini e parole, pubblicato sui
social delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una
narrazione mista di scorci di vita quotidiana.

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti
lanciò "Benevento Città spettacolo") Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di
podcast con sola voce disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con
l'intento di creare una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura
domestiche o ispirate da situazioni anomale.

L'organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei
narratori, tra cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il
ruolo di Sangue Blu in Gomorra - La Serie. L'illustrazione degli audio racconti del
catalogo invece è affidata a "Dallafinestra", progetto sociale nato per raccontare la vita
degli italiani durante l'emergenza.

Tra i racconti proposti in "Le vostre storie, la nostra voce", le parole di un albicocco
fiorente che si domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di
lavoro di un infermiere del 118, un compleanno finto di una bambina; un panorama
insolito che racchiude il ricordo di un amore, la storia di una bambina speciale che non
può fare le fisioterapie, la paura di una donna maltrattata, un monologo di un virus ed altri
testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di "Suburban Human Books",
progetto di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre
da Officinae Efesti, con il sostegno di MiBAC e SIAE nell'ambito del programma "Per
Chi Crea". Partendo dalle opere Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di
Carroll e Le città invisibili di Calvino, intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla
storia della città, il percorso si struttura in tre laboratori formativi, due dei quali
attualmente interrotti a causa dell'emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo
scritto o un audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/
stefaniapiccolo2014@gmail.com. La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva
della direzione artistica di Officinae Efesti.

https://www.dallafinestra.it/


LE VOSTRE STORIE, LA NOSTRA VOCE: GLI AUDIO RACCONTI DI 
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“Le vostre storie, la nostra voce”:
gli audio racconti di Officinae Efesti

ispirati all’emergenza Covid19
online in un video di Kinetta

link per il download: https://we.tl/t-Yzzm5UdrcV

dal 25 aprile su Spreaker i podcast degli audio-racconti nella prima radio che presta 

voce alle storie degli altri

    

Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da Officinae
Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il progetto è
inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa imposti
dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana Kinetta.

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  
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Al centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

“Le vostre storie, la nostra voce” è presentato dal 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.
I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole,  pubblicato sui social
delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di
scorci di vita quotidiana.
Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
“Benevento Città spettacolo”) Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola
voce disponibile dal 25 aprile sul Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare
una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da
situazioni anomale.
L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra
cui Arturo Muselli,attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra – La Serie.

L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a “  Dallafinestra  ”, progetto
sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.
Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che
si domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.
Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto
di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti,
con il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere
Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino,
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un audio di massimo tre minuti agli
indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com. La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione
artistica di Officinae Efesti.
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"LE VOSTRE STORIE LA NOSTRA VOCE"

GLI AUDIO RACCONTI DI OFFICINE EFESTI

ISPIRATI ALL'EMERGENZA COVID

Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da Officinae
Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il progetto è
inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa imposti
dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana Kinetta.  
A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format "Le vostre storie, la nostra voce", pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

 “Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.

I due format danno vita ad un unico grande racconto d'immagini e parole, pubblicato sui social delle
due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di scorci di
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vita quotidiana.
Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
"Benevento Città spettacolo") Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce
disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio
dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale. 

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra cui
Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra - La Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a
“Dallafinestra”, progetto sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi. 

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto
di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti,
con il sostegno di MiBAC e SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Partendo dalle opere
Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino,
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell'emergenza Covid. 

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.orgstefaniapiccolo2014@gmail.com 

La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.
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Twitter OEfesti
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Spreaker Officinae Efesti
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“Le vostre storie, la nostra voce”: audio racconti di Officinae Efesti ispirati
all’emergenza Covid19

Su Spreaker i podcast degli audio-racconti nella prima radio che presta voce alle
storie degli altri

“Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da Officinae Efesti che
testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena è online dal 25
aprile 

Il progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di
attesa imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione
beneventana Kinetta.

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.
Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri. Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.



“Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.

I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole, pubblicato sui social
delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di
scorci di vita quotidiana.

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
“Benevento Città spettacolo”) Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce
disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare una radio
dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.
L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra cui
Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra – La Serie. 

L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto sociale
nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di
formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con
il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere Le
Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino, intrecciate
alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre laboratori
formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un audio di
massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.

La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.

Facebook Officinae Efesti
Instagram officinaeefesti
Twitter OEfesti
Youtube Officinae Efesti
Spreaker Officinae Efesti
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Il Periodo

Blog di intrattenimento, di grande attualità e cultura, per leggere e riflettere.

Le vostre storie, la   nostra voce”: gli audio   racconti di 
OFFICINAE   EFESTI   ispirati   all’emergenza 
Covid19

   

Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da
Officinae Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il
progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di
attesa imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione
beneventana Kinetta.  

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.
Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.
“Le vostre storie, la nostra voce” viene presentato oggi 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
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creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza.
I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole, pubblicato sui social
delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di
scorci di vita quotidiana.
Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
“Benevento Città spettacolo”) Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola
voce disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di creare
una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da
situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra
cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra – La Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a
“  Dallafinestra  ”, progetto sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che
si domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto
di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti,
con il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere
Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino,
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.
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Officinae Efesti/”Le vostre storie, la nostra voce”: vicende 
ordinarie di quarantena narrate da artisti. C’è anche Arturo 
Muselli

By il Mondo di Suk 

Le vostre storie, la nostra voce. E’ la raccolta di audioracconti ideata da Officinae Efesti che
testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Un’iniziativa che già in febbraio
ha chiamato a raccolta volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.
Al centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

Il progetto è inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di
attesa imposti dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione
beneventana Kinetta che ha ideato a marzo la rubrica “I racconti del balcone” sulla vita quotidiana
durante l’emergenza da Covid19.

http://www.efesti.org/
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Obiettivo, documentare un momento destinato a divenire storia collettiva. Creando un diario di
immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e testimonianza.
Il podcast dei racconti è disponibile dal 25 aprile su Spreaker con l’intento di creare una radio
dedicata a storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.
Tra i diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, Arturo Muselli, attore noto al
grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in Gomorra – La Serie. L’illustrazione
degli audioracconti del catalogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto sociale nato per
r a c c o n t a r e l a v i t a d e g l i i t a l i a n i d u r a n t e l ’ e m e r g e n z a .
Belle parole da ascoltare: ci sono anche quelle  di un albicocco fiorente che si domanda con
sorpresa e innocenza cosa stia succedendo, la paura di una donna maltrattata, il monologo di un
virus e altro ancora.

Gli audioracconti sono l’evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di formazione e
promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con il sostegno
di Mibact e Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti (che verrà poi vagliato dalla direzione artistica) agli indirizzi
presidenza@efesti.org, stefaniapiccolo2014@gmail.com

Per saperne di più

Facebook Officinae Efesti

Instagram officinaeefesti

Twitter OEfesti

Youtube Officinae Efesti

La foto in alto è di Martina Esposito
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Storie e bellezze di Napoli on line

Audio-racconti dalla quarantena a cura di Officinae Efesti, tra le voci Arturo

Muselli

Pubblicato da Redazione il 26 aprile 2020

Online dal 25 aprile “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da Officinae
Efesti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. Il progetto è
inaugurato da un video in cui si incrociano 10 storie ispirate da questi giorni di attesa imposti
dall’emergenza Covid 19, realizzato in collaborazione con l’associazione beneventana Kinetta.  

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione. Capitanata
da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una “chiamata alle arti” per
volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri. Al centro del format la
forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate: un’iniziativa che vuole
riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità di identificarsi in un
racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di sé.

“Le vostre storie, la nostra voce” è stato presentato lo scorso 24 aprile attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un momento destinato a divenire storia collettiva:
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creare un diario di immagini, suoni e parole che potranno risuonare in futuro come ricordo e
testimonianza. I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole,
pubblicato sui social delle due organizzazioni, con le 10 storie proposte da Officinae Efesti:
una narrazione mista di scorci di vita quotidiana.

Insieme ai primi 12 narratori, tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti
lanciò “Benevento Città spettacolo”) Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di podcast
con sola voce disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero cuore del progetto, con l’intento di
creare una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate
da situazioni anomale. L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno
voce ai testi dei narratori, tra cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver
interpretato il ruolo di Sangue Blu in Gomorra – La Serie. L’illustrazione degli audio
racconti del catalogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto sociale nato per
raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi. 

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto
di formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti,
con il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere
Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino,
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid. 
Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.
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https://video.repubblica.it/edizione/napoli/coronavirus-storie-dal-balcone-audioracconti-dell-
isolamento-in-campania/359031/359585
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Le vostre storie, la nostra voce. Pillole di quotidianità emerse dalla quatantena

Culturale  Digitale  Sociale

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.

L’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una “chiamata alle arti” per volontari e appassionati
disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.
Al centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.
“Le vostre storie, la nostra voce” è presentato attraverso un video elaborato da Kinetta spazio
Labus, Associazione che si occupa di cultura cinematografica e che ha ideato a marzo la rubrica “I
Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in quarantena. Obiettivo del progetto è documentare un
momento destinato a divenire storia collettiva: creare un diario di immagini, suoni e parole che
potranno risuonare in futuro come ricordo e testimonianza.
I due format danno vita ad un unico grande racconto d’immagini e parole, online dal 24 aprile con
le 10 storie proposte da Officinae Efesti: una narrazione mista di scorci di vita quotidiana, ma anche
situazioni di forte dramma.

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux, Officinae
Efesti ha realizzato una raccolta di podcast con sola voce disponibile dal 25 aprile su Spreaker, vero
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cuore del progetto, con l’intento di creare una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le
mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra cui
Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra – La Serie. L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a
“Dallafinestra”, progetto sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che si
domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, la paura di una donna
maltrattata, un monologo di un virus ed altri testi.

Il format di audio racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di
formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con
il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere “Le
Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Carroll e “Le città invisibili” di Calvino,
intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre
laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.



Home cultura

• Le vostre storie, la nostra voce: Officina Efesti lancia i 

podcast con gli audio-racconti della Quarantena
•

Su Spreaker i podcast degli audio-racconti ispirati alla quarantena la prima radio che presta voce alle storie degli altri

Online  “Le vostre storie, la nostra voce”, raccolta di audio racconti ideata da Officinae Efesti
che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della quarantena. 
A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è nato il
format “Le vostre storie, la nostra voce”, pillole di quotidianità ispirate dalle tante e diverse storie
emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di immaginazione.
Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha infatti lanciato una
“chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e scrivere le vite degli altri.  Al
centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé.

“Le vostre storie, la nostra voce” è presentato anche attraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena.
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Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
“Benevento Città spettacolo”) Officinae Efesti ha realizzato una raccolta di
podcast audio disponibile dal 25 aprile sul Spreaker con l’intento di creare una radio dedicata al
racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale.

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra
cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra – La Serie.

L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto
sociale nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza.

Tra i racconti proposti in “Le vostre storie, la nostra voce”, le parole di un albicocco fiorente che
si domanda con sorpresa ed innocenza cosa sta succedendo, un turno di lavoro di un infermiere del
118, un compleanno finto di una bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un
amore, la storia di una bambina speciale che non può fare le fisioterapie, un monologo di un
virus ed altri testi.

Il format di audio-racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di
formazione e promozione culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con
il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Partendo dalle opere Le
Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili di Calvino, intrecciate
alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in tre laboratori
formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell’emergenza Covid.

Per partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un
audio di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com.
La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.
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CULTURA - "I RACCONTI DELLA QUARANTENA" A CURA DI OFFICINAE EFESTI

A partire dal progetto “Suburban Human Books” di Officinae Efesti, nel mese di febbraio è
nato il format "Le vostre storie, la nostra voce", pillole di quotidianità ispirate dalle tante e
diverse storie emerse dalla quarantena, con uno sguardo a tutto tondo e senza limiti di
immaginazione. Capitanata, tra gli altri, da Stefania Piccolo, l’organizzazione tre mesi fa ha
infatti lanciato una “chiamata alle arti” per volontari e appassionati disposti ad ascoltare e
scrivere le vite degli altri. 

Al centro del format la forza della voce che farà prendere corpo a storie vere o immaginate:
un’iniziativa che vuole riattivare i legami tra le persone, farle sentire meno sole, dare la possibilità
di identificarsi in un racconto, o semplicemente farsi ispirare da un’immagine e ritrovare un po’ di
sé. “Le vostre storie, la nostra voce” è presentato ancheattraverso un video realizzato
da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo spazio Labus a
Benevento, che ha ideato a marzo la rubrica “I Racconti del Balcone” sulla vita quotidiana in
quarantena. 

Insieme ai primi 12 narratori tra cui Eugenio Ravo, ex assistente di Etienne Decroux,
performer/regista/mimo della Compagnia Esule Teatro, (artista che con Ugo Gregoretti lanciò
"Benevento Città spettacolo") Officinae Efest i ha realizzato una raccolta di
podcast audiodisponibile dal 25 aprile sul Spreakercon l’intento di creare una radio dedicata al
racconto di storie nascoste tra le mura domestiche o ispirate da situazioni anomale. 

L’organizzazione ha inoltre coinvolto diversi artisti che daranno voce ai testi dei narratori, tra
cui Arturo Muselli, attore noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Sangue Blu in
Gomorra - La Serie. 

L’illustrazione degli audio racconti del catalogo invece è affidata a “Dallafinestra”, progetto sociale
nato per raccontare la vita degli italiani durante l’emergenza. Tra i racconti proposti in “Le vostre
storie, la nostra voce”, le parole di un albicoccofiorente che si domanda con sorpresa ed innocenza
cosa sta succedendo, un turnodi lavoro di un infermiere del 118, un compleanno finto di una
bambina; un panorama insolito che racchiude il ricordo di un amore, la storia di unabambina
speciale che non può fare le fisioterapie, un monologo di un virus ed altri testi. Il format di audio
racconti nasce come evoluzione di “Suburban Human Books”, progetto di formazione e promozione
culturale nelle scuole avviato lo scorso novembre da Officinae Efesti, con il sostegno di MiBAC e
SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea". 

Partendo dalle opere Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Le città invisibili
di Calvino, intrecciate alla musica trap e ai racconti sulla storia della città, il percorso si struttura in
tre laboratori formativi, due dei quali attualmente interrotti a causa dell'emergenza Covid. Per
partecipare al progetto, proponendo la propria storia, è possibile inviare un testo scritto o un audio
di massimo tre minuti agli indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com. 

La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.
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“I racconti del balcone” danno inizio a “Le vostre 

storie, la nostra voce”
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Le vite degli altri, scritte da ascoltatori appassionati di scrittura e rievocate dalla voce di moderni
aedi, raccontano i giorni dell’attesa nel tempo sospeso che abbiamo conosciuto un po’ tutti grazie
alla quarantena. La scoperta della bellezza nascosta nel microcosmo casalingo trova espressione nel
“Le vostre storie, la nostra voce“. Si da vita al vissuto di individui che, dall’inizio dell’epidemia,
hanno iniziato a riempire gli spazi di notiziari nazionali e non solo, per trasformare in schegge di
memoria collettiva i freddi numeri che rimpinguano le categorie dei “deceduti”, dei “reclusi” e dei
“nuovi eroi”, in cui siamo costretti per decreto e per spirito di civiltà, più che di sopravvivenza. Da
quanto la costrizione segrega le volontà individuali non è facile da indagare. Bisognerebbe
ragionare e risalire al momento in cui la tecnologia avrebbe potuto dare forza alle potenzialità
inespresse da una parola, che fatica a sprigionare la propria energia vitale. Il declino della scrittura,
sacra e profana, può trarre giovamento dalla condivisione di esperienze che, nella testimonianza di
vita, genera calore in chi ascolta e sente meno opprimente il peso della solitudine. Con l’augurio che
il silenzio dell’attesa abbia aiutato tutti noi a capire meglio se stessi, per ridare un significato a ciò
che prima sembrava privo di senso.
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https://youtu.be/D5FOzKj-5Nc

Il lancio del sopra citato progetto di Officinae Efesti avviene con il video “I racconti del balcone“,
realizzato da Kinetta, associazione che si occupa di cultura cinematografica e che gestisce lo
spazio Labus a Benevento. Si tratta di due format che realizzano un unico grande racconto di
immagini e parole, fruibile sui profili social delle due organizzazioni e su Spreaker. L’intento
dichiarato è quello di creare una radio dedicata al racconto di esistenze nascoste tra le mura
domestiche ma libere di esprimersi nonostante l’anomalia della situazione. I podcast e i video
racconti sono fruibili dal 25 aprile. Un modo alternativo per festeggiare l’anniversario della
Liberazione. E’ possibile proporre la propria storia, inviando un testo scritto o un audio che non
superi i tre minuti, all’indirizzo delle Officinae presidenza@efesti.org oppure a quello di Stefania
Piccolo, ideatrice e curatrice del format stefaniapiccolo2014@gmail.com.

Ph. credit Martina Esposito
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#4maggio. Oggi è un altro giorno
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I gruppi e la narrazione collettiva

Un dato sicuramente positivo è l’aria di rivoluzione che si respira nel farsi gruppo. Tanti sono i
gruppi nati al di là delle distanze fisiche intorno ad interessi ludici o lavorativi o ancora spirituali:
per i diritti dei lavoratori dello spettacolo, per gli amanti dello yoga, della meditazione piuttosto che
dei tarocchi. Parola d’ordine fare gruppo.

La consapevolezza di stare vivendo un momento epocale ha portato chi è creativo e chi fa dell’arte
la materia del vivere a ideare e lanciare progetti di narrazione collettiva. Solo a Napoli gli stimoli
sono tantissimi. Ne riporto alcuni:

Audio: Officinae Efesti, associazione di Napoli, lancia on line su Spreaker “Le vostre storie, la
nostra voce”, raccolta di audio racconti che testimonia, da diversi punti di vista, l’esperienza della
quarantena con l’intento di creare una radio dedicata al racconto di storie nascoste tra le mura
domestiche o ispirate da situazioni anomale. Per partecipare al progetto, proponendo la propria
storia, è possibile inviare un testo scritto o un audio di massimo tre minuti agli
indirizzi presidenza@efesti.org/ stefaniapiccolo2014@gmail.com. 

La scelta di pubblicazione sarà a discrezione esclusiva della direzione artistica di Officinae Efesti.
Info: https://www.facebook.com/events/498647781080098/
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