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MAISON DES SEMENCES PAYSANNES MARALPINES
La Maison des Semences Paysannes Maralpines è un'associazione che recupera, coltiva e
diffonde i semi rurali della regione delle Alpi Marittime. MSPM ospita un collettivo di contadin*,
giardinier*; ricercatori e ricercatrici; cuoch* e cittadin* che autogestiscono la biodiversità
coltivata, i saperi e le tecniche ad essa connessi. Gestisce inoltre in maniera collettiva e
sostenibile dei semi locali, adatti alle condizioni pedoclimatiche delle Alpi Marittime e a
un'agricoltura rispettosa dell'ambiente. 

 
NOUVELLE PLAGUE
Nouvelle Plague è una compagnia teatrale indipendente senza fissa dimora, nata a Torino nel
2017 a partire dal desiderio di far incontrare le arti performative e le scienze sociali. Le sue
attività principali sono di ricerca, produzione di spettacoli originali e formazione, soprattutto  in
collaborazione con il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa di Urbino. Alla narrazione di
storie perdute si associa la tecnica del teatro fisico (lecoquiano), quella del teatro canzone e un
istintivo sentore di ricreare/ritrovare un legame fra antico e attuale.





Ricette, saperi antichi, storie, racconti e leggende accompagnano da sempre la co-evoluzione di
esseri umani, territori e semi. In un contesto sempre più marcato di impoverimento culturale e
colturale, ci è sembrato necessario esplorare la via della performance teatrale per mettere in
luce il legame sacro con i semi rurali e dare corpo alla sua dimensione immateriale. Invitati o
sorpresi sullo spazio pubblico, gli spettatori saranno catapultati in un viaggio nel tempo e nello
spazio che riguarda in primis la loro alimentazione.  

La MSPM cerca ogni giorno di investire in nuovi strumenti di divulgazione e riappropriazione
della sovranità alimentare. Ricerche scientifiche, formazioni tecniche, moltiplicazione di
semenze che ora accolgono anche l'arte performativa per arrivare insieme a un approccio
pienamente olistico. L'incontro con la compagnia Nouvelle Plague e la co-creazione di SEMIs
rappresenta per noi  l'opportunità di parlare di temi e valori comuni fra Francia e Italia,
mostrando che la biodiversità coltivata esige un approccio collettivo che non conosce frontiere. 

(Maxime Schmitt)

...perché uno spettacolo sui semi?



video integrale (FRA) : https://youtu.be/qrYTfc91Qpw
video integrale (ITA) primavera 2022

https://youtu.be/qrYTfc91Qpw


...perché i semi?
"Dietro tutto quello che siamo ci sono dei semi, delle persone, delle storie" : Nouvelle Plague si interessa
da sempre a storie perdute, omesse o dimenticate. Quella dei semi è una narrazione infinita: un intreccio
di tradizioni, viaggi, culture/colture e incontri spesso silenziosi perché vietati. Il tema dei semi rurali - e
quindi anche quello dell'alimentazione - ha molto a che fare con la vita quotidiana per quanto resti
qualcosa di apparentemente distante e invisibile per la maggior parte delle persone. Il teatro ha la
capacità di lavorare con l'invisibile e spesso di renderlo visibile alle persone grazie alle sue metafore e ai
suoi giochi, grazie allo spostamento di prospettiva che permette di mettere in atto.   

Anche per noi si tratta di una scoperta importante: le azioni politiche che la MSPM e molte altre realtà
compiono ogni giorno e le preziose ricerche realizzate da attivist* esperti* che sostengono questo tipo di
resistenza. È soprattutto in funzione di una contaminazione - com'è tipico del nostro approccio - e uno
scambio di competenze che abbiamo accolto la collaborazione con Maxime Schmitt. La stesura della
drammaturgia è stata preceduta da una serie di formazioni sulla creazione di semi ibridi, sulla legislazione
europea sullo scambio dei semi e altri temi dello spettacolo, concepito come un manifesto vivo. 

(Giulia Bocciero e Davide Simonetti)  
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