
 
 
 
 

 

 
 
 
Gek Tessaro è un artista straordinario. Scrittore che ha più volte redatto incipit per la Staffetta di 
Scrittura Bimed ha partecipato molto spesso ai nostri eventi di chiusura dell’azione. Impareggiabile 
performer è tra i più apprezzati cultori della sand art collegata alla narrazione. Il cuore di Chisciotte 
È un racconto articolato e ricco di metafore che rimandano ai valori della cittadinanza che 
rappresentano il nucleo dell’impegno istituzionale della Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo. 
 
Lo spettacolo propone un percorso di suggestioni liriche sul tema dei cuori in viaggio. Il leitmotiv è il 
Don Chisciotte, il cuore del cavaliere errante. E’ la lettura che lo farà diventare matto, la lettura come 
forza travolgente ed inarrestabile, la lettura come magia.  
E’ quindi il leggere ad acquistare un ruolo centrale in questa libera rivisitazione dell’immortale 
personaggio di Cervantes 
  
Il cuore di Chisciotte è uno spettacolo visionario e poetico. I cuori diventano i diversi temi trattati dal 
Cervantes per descrivere la figura del cavaliere errante. 
Il cuore dei matti. Il tema della pazzia, ma anche del coraggio. Il  tema per eccellenza 
donchisciottesco, il combattere contro i mulini a vento, l’inutilità del gesto ma anche la bellezza 
dell’ostinazione, della resistenza, anche nella consapevolezza dell’impossibilità di vincere, il tema 
dell’onestà, dell’etica. 
 
Il tema del viaggio e della scoperta. Si sa, si conosce, si impara viaggiando. Vedere è conoscere, è la 
curiosità che ci permette di imparare. 
Il tema della diversità e dell’amicizia. Chisciotte e Sancho: l’uno educato, colto e magro, l’altro villano, 
ignorante e grasso. Quale può essere l’incastro felice per due figure così diverse e come proprio 
questa diversità li possa rendere così indispensabili l’uno per l’altro. 
 
Il tema dell’amore. Dulcinea, la figura femminile idealizzata, ma anche la consapevole necessità 
indispensabile dell’altra metà del cielo. Le riflessioni del proprio essere, esistere e del significato 
infine delle impronte lasciate. 
  


