Ingresso unico 6 € - Ingresso gratuito fino a 12 anni compiuti
Per info: info@nottenera.it / Mob. 340 06 68 184
Associazione Nottenera:

Concept: Bruno Massi, Paula Carbini e Sabrina Maggiori
Direzione artistica: Sabrina Maggiori
Progetto promosso nell'ambito
del DCE della Regione Marche

Patrocinio del:

Organizzato da:

Comune di Serra de´ Conti
Ass. culturale T.Vittori
Pro Loco di Serra de´ Conti
Coro Francesco Tomassini
Circolo Legambiente Verdeacqua

Comune di
Serra de' Conti

Sponsor:

Sponsor tecnici:

In collaborazione con:

Comune
di Ancona

Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale: L’Europa investe nelle zone rurali - Misura 4.1.3 - Sottomisura 4.1.3.7 - Strategie di Sviluppo locale
Qualità della vita e diversificazione - Sottomisura g) Promozione territoriale e certificazione d’area - Sub az. b2) - Promozione istituzionale del territorio - ID 11915

In caso di pioggia la programmazione subirà variazioni. Aggiornamenti in tempo reale sulla pagina fb NotteNera.

Cronoprogramma 2015
Spettacolo consigliato per i bimbi /

Orario

Tutta
la
notte

19.00

19.30

01.00

03.00

Luogo

Tutta la notte

Percorso poetico a piedi, progetto site-specific

GIO EVAN

Centro storico di Serra de’ Conti

MATTEO UFOCINQUE CAPOBIANCO

D - Grotta 41/a

Chiedere punto Info

V - Chiesa Santa Croce

19.30

Tutta la notte

CATERINA GIULIANI

Q - Atrio privato Via Garibaldi 3

19.30

Tutta la notte

HOPNN

M - Ex_Frantoio

19.30

Tutta la notte

CH RO MO

M - Ex_Frantoio sotterraneo

19.30

Tutta la notte

RAGAZZI ASS. T.VITTORI / VIOLA MANCINI

Z - Piazzetta Porta della Croce

19.30

Tutta la notte

STRANE DIZIONI

T - Piazza della Torre Civica

19.30

1 h e 30 min.

HOPNN

M - Ex_Frantoio

(fino ad esaurimento
materiali)

LUOGHI DA (TR)AMARE!

L - Piazza del Comune

19.30

60 min.

LEGGO CON TE

N - Scalette Garibaldi

19.30

5 h e 30 min.

20.15

35 min. ca.

APERTURA STRAORDINARIA MUSEO
DELLE ARTI MONASTICHE
CORO FRANCESCO TOMASSINI

45 min. ca.

TEATRO DISTRACCI

L - Piazza del Comune

40 min.

CIRCOPLÀ / INTERNO 6

Nuovo circo, esito percorso formativo

F - Piazza IV Novembre

3 h.

ANDREA SILICATI

G* - Giardino privato Via Garibaldi 13

45 min.

GLI OMINI

B - Piazza O. Caosi

50 min.

ICIRCONDATI

U - Chiostro San Francesco

30 min. ca.

MARLON BANDA

Musica clown cabaret

F - Piazza IV Novembre

50 min.

QUOTIDIANA.COM

H* - Giardini Amelia Mariotti Puerini

5/10 min.

ELENA BELLANTONI

S - Via Don Minzoni

55 min.

GLEN ÇAÇI

P - Belvedere

60 min. ca.

SPACE METROPOLIZ

F - Piazza IV Novembre

45 min. ca.

TEATRO DISTRACCI

Narrazione con pupazzi e oggetti

L - Piazza del Comune

55 min. ca.

JAVIER CURA E MOSS BEYNON JUCKES

C* - Giardini del Ca’ Foscolo

50 min. ca.

NOTTENERA ANIMATA

Rassegna di cinema d’animazione

F - Piazza IV Novembre

23.45

1 h ca.

MUSEO DEL BALÌ

I** - Ritrovo Piazza Leopardi

23.45

45 min.

GLI OMINI

Spettacolo per bimbi

B - Piazza O. Caosi

23.45

55 min.

VICOQUARTOMAZZINI

R* - Chiesa di San Michele - Posti limitati

23.45

35 min.

MI LA DANSE

Danza, esito percorso formativo

U - Chiostro San Francesco

00.00

4 h.

ANDREA SILICATI

G* - Giardino privato Via Garibaldi 13

00.15

60 min. ca.

STEFANO MARIA CROCELLI

A* - Giardino interno Museo

00.30

15 min.

APEPARADE

L - da Piazza del Comune
a Piazza IV Novembre

00.45

50 min. ca.

MARLON BANDA

F - Piazza IV Novembre

00.45

66 min.

TIMPANO-FROSINI
Spettacolo

P - Belvedere

00.45

50 min.

QUOTIDIANA.COM

H* - Giardini Amelia Mariotti Puerini

00.45

1 h ca.

MUSEO DEL BALÌ

I** - Ritrovo Piazza Leopardi

01.00

50 min.

ICIRCONDATI

U - Chiostro San Francesco

5/10 min.

ELENA BELLANTONI

S - Via Don Minzoni

45 min.

INVENTATA DA UN DIO DISTRATTO Maria Lai
Film-documentario

F - Piazza IV Novembre

1 h ca.

MUSEO DEL BALÌ

I** - Ritrovo Piazza Leopardi

35 min. ca.

CORO FRANCESCO TOMASSINI
Concerto

O - Via 1° Maggio Largo Maschera

60 min. ca.

STEFANO MARIA CROCELLI

A* - Giardino interno Museo

1 h ca.

LUCIO CORSI
Concerto

L - Piazza del Comune

55 min. ca.

JAVIER CURA E MOSS BEYNON JUCKES

C* - Giardini del Ca’ Foscolo

45 min.

ALESSIO BALLERINI

F - Piazza IV Novembre

50 min. ca.

NOTTENERA ANIMATA

P - Belvedere

45 min.

OLOCIN

H - Giardini Amelia Mariotti Puerini

21.00

(fino alle 21.00)

(fino alle 20.30)
(fino alle 01.00)

(fino alle 20.50)
(fino alle 21.15)
(fino alle 21.40)
(fino alle 00.00)
(fino alle 22.00)

21.30

(fino alle 22.20)

21.45

(fino alle 22.15)

22.00

(fino alle 22.50)

22.00

(fino alle 00.00)

22.30

(fino alle 23.25)

22.30

(fino alle 23.30)

22.45

(fino alle 23.30)

23.15

01.30

02.00

Artista / Performance

NICOLA ALESSANDRINI

23.30

00.00

Durata

Tutta la notte

21.15

23.00

Luogo spettacolo decentrato con accompagnamento

19.30

21.00

22.00

**

Tutta la notte

20.30

21.00

Posti limitati e/o con particolari modalità di fruizione /

19.30

19.30

20.00

*

(fino alle 00.10)
(fino alle 00.20)
(fino alle 00.45)
(fino alle 00.30)
(fino alle 00.40)
(fino alle 00.20)
(fino a chiusura)
(fino alle 01.15)
(fino alle 00.45)
(fino alle 01.35)
(fino alle 01.51)
(fino alle 01.35)
(fino alle 01.45)
(fino alle 01.50)
(fino alle 03.30)

01.45

(fino alle 02.30)

01.45

(fino alle 02.45)

02.00

(fino alle 02.35)

02.00

(fino alle 03.00)

02.15

(fino alle 03.15)

02.15

(fino alle 03.10)

02.45

(fino alle 03.30)

02.45

(fino alle 03.35)

03.15

(fino alle 04.00)

Installazione ambientale site-specific
Installazione site-specific di disegni
Mostra

Dipinto su muro
Installazione site-specific
Installazione e video

Stampa magliette d’autore edizione Nottenera ‘15
Performance realizzativa dipinto su muro
Laboratorio

Lettura pubblica per bimbi di tutte le età

E - Ingresso da Piazza del Comune

(Piazza Gramsci)

O - Via 1° Maggio Largo Maschera

Concerto al tramonto

Narrazione con pupazzi e oggetti

Performance collaborativa

Ingresso disciplinato

Spettacolo per bimbi
Clown e musica

Spettacolo

Ingresso fino ad esaurimento posti

Performance interattiva per 6 persone
Spettacolo

Film-documentario

Esito del Workshop Internazionale

Osservazione volta celeste

Ingresso fino ad esaurimento posti

Passeggiata fino in collina

Spettacolo

Ritiro talloncini in loco da 15 min. prima dell’inizio

Installazione da abitare

Ingresso disciplinato

Esperienza sonora con strumenti monotonici

Ingresso fino ad esaurimento posti

Parata di apetti con artisti
Musica clown cabaret

Spettacolo

Ingresso fino ad esaurimento posti

Osservazione volta celeste

Passeggiata fino in collina

Clown e musica

Performance interattiva per 2 persone

Osservazione volta celeste

Passeggiata fino in collina

Esperienza sonora con strumenti monotonici

Ingresso fino ad esaurimento posti

Esito del Workshop Internazionale
Audiovisual live performance
Rassegna di cinema d’animazione
Dj set e Colazione!

Ingresso fino ad esaurimento posti

* Posti limitati e/o con particolari modalità di fruizione
** Luogo spettacolo decentrato con accompagnamento
- - - - Area food libera

Punto Info Festival

LEGENDA
Area ristoro
Stuzzicheria
Bar
Punti ufficiali
Nottenera

ARTI SCENICHE
A

Giardino interno Museo

B

Piazza O. Caosi

C

Giardini del Ca’ Foscolo

D

Grotta 41/a

E

Museo Arti Monastiche

F F Piazza IV Novembre

COMUNITÀ_LINGUAGGI_TERRITORIO
TEMA 2015: LUOGHI
SABATO 22 AGOSTO
SERRA DE’ CONTI
Dalle 19.30 alle 04.00

#nottenera15

MUSICA E CINEMA
G
H
I

ARTI VISIVE

SCIENZE E LABORATORI

Giardino privato
> Via Garibaldi 13

M

Ex_Frantoio

R

Chiesa S. Michele

N

Scalette Garibaldi

S

Via Don Minzoni

Giardini Amelia
Mariotti Puerini

O

Via 1° Maggio
Largo Maschera

T

Piazza della Torre Civica

U

Chiostro San Francesco

Ritrovo Piazza Leopardi

P P Belvedere

V

Chiesa Santa Croce

Z

Piazzetta Porta della Croce

L L L

Piazza del Comune

www.nottenera.it

Q

Atrio privato
> Via Garibaldi 3

ARTI SCENICHE

Prima Regionale

Talenti Made in Marche

GLEN ÇAÇI

GLI OMINI

QUOTIDIANA.COM

P - BELVEDERE (ore 22.30)

B - PIAZZA O. CAOSI (ore 21.15 / ore 23.45)

Spettacolo

Spettacolo

Idea e coreografia Glen Çaçi, con Glen Çaçi, Olger Çaçi

Disegni di Luca Zacchini. Parole di Giulia Zacchini
Con Francesco Rotelli e Luca Zacchini

2° Espisodio della Trilogia dell’Inesistente_esercizi
di condizione umana
H* - GIARDINI AMELIA MARIOTTI PUERINI
(ore 22.00 / ore 00.45)
Ingresso fino ad esaurimento posti

KK (REDUXE )

L’UOVO E IL PELO

“KK (Reduxe)” è una riflessione politico-performativa
sulla proprietà territoriale e sull’identità culturale,
filtrata da un’ironia cruda e pungente;
una traduzione coreografica contemporanea
dell’estetica di un’infanzia post-comunista.

TIMPANO-FROSINI

ECCE ROBOT! Cronaca di un’invasione
P - BELVEDERE (ore 00.45)

SEMBRA MA NON SOFFRO

Com’è nato il mondo? Nessuno l’ha visto, nessuno
lo sa, ma Woto lo vuole scoprire e lo farà.
Un mazzo di carte disegnate, un cubo magico a fare
da baracca, e soprattutto un uovo e un pelo.
Pochi elementi che formano tutto e che fanno
nascere il mondo intero.

ICIRCONDATI
DIAPASON

Spettacolo

U - CHIOSTRO SAN FRANCESCO (ore 21.30 / ore 01.00)

Di e con Daniele Timpano

Clown e musica (Coproduzione Nottenera)

“Ero bambino, tra gli anni ’70 e gli anni ’80,
quando arrivarono in Italia i primi cartoni animati
giapponesi. Era l’Italia delle stragi, del rapimento
di Aldo Moro, delle Brigate Rosse e dell’ascesa
di Silvio Berlusconi e delle sue televisioni,
ma questo io non lo sapevo ancora.”
“Ecce robot!” è il divertito ed autocritico racconto
di una generazione cresciuta davanti alla Tv.

Di e con Diego Carletti e Luciano Menotta

Spettacolo
Di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni
“Sembra ma non soffro”, secondo episodio
della Trilogia dell’Inesistente, ci presenta due figure
poste su due inginocchiatoi: non hanno niente
di cui pentirsi, però, né qualcuno a cui rivolgere
la loro preghiera. “Superstizione e principi religiosi
ridotti a vuoti simulacri, a una sorta di coazione
a ripetere, si intrecciano a un’ironia tagliente
e spiazzante, che in più di un punto dello spettacolo
fa scoppiare il pubblico in aperte e divertite risate”
(G.G.).

Due servi di scena e due musicisti inconcludenti,
due storie che si intrecciano per poi fondersi
e ribaltarsi in un carnevale di comicità.
“DIAPASON” è un salto nel vuoto senza rete
di protezione, è uno spettacolo fatto di musica,
di verità, di nudità, di fame, di sete e di amore.

ARTI SCENICHE

Prima Regionale

Voci dal Territorio

Voci dal Territorio

Prima Regionale

VICOQUARTOMAZZINI

JAVIER CURA E MOSS BEYNON JUCKES

MI LA DANSE

R* - CHIESA DI SAN MICHELE (ore 23.45)
Posti limitati, ritiro talloncini in loco da 15 min.
prima dell' inizio dello spettacolo

Contact Improvisation, Tai chi, Tango,
Voce in Movimento, Teatro di luce e ombre
C* - GIARDINI DEL CA’ FOSCOLO (ore 23.15 / ore 02.15)
Ingresso fino ad esaurimento posti

U - CHIOSTRO SAN FRANCESCO (ore 23.45)

Performance finale Workshop Internazionale

Storia di una partigiana di Cabernardi, la postina
Maria Rossini, spinta da un sentimento di amore
che la portò a sfidare la tortura e la morte
pur di realizzare ciò che sentiva di dover fare.
Un elogio alle donne attiviste che si battono
per la libertà e per i valori di una cultura per la vita.

AMLETO FX

DECOLONIZZANDO IL CORPO

Spettacolo
Di e con Gabriele Paolocà
“Amleto Fx” è un’indagine sulla moda del deprimersi
dei nostri tempi. Uno spettacolo che parla
di castrazioni tecnologiche, della mancanza dei padri,
dell’attrazione verso la dissoluzione e un racconto
intimo e globale che, attraverso il riso amaro,
vuol tentare di risolvere l’annoso, banale, irrisolto
quesito: Essere o Non Essere?
Selezione InBox 2015
Gabriele Paolocà - Premio Hystrio alla Vocazione 2015
Premio Teatro Civile Gualtieri 2015

CIRCOPLÀ / INTERNO 6
RIFLESSI

F - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 21.00)
Nuovo circo, esito percorso formativo
Un percorso di gruppo per uscire dall’anonimato
invisibile e riflettersi nei colori dell’esperienza.
Esistere nel gruppo, luogo in cui è possibile
esprimere liberamente la propria identità.

Come moderni Ulisse, viviamo spesso immersi
nella nostalgia di poter tornare un giorno al luogo
per noi più caro: il nostro corpo. E allora prendiamo
una pausa per entrare in contatto con noi stessi
e con gli altri, con la natura che ci circonda
e con il mare che ci nutre... decolonizzando il corpo!

R-ESISTENZE

Danza, esito percorso formativo
Coreogr. Monia Mattioli

TEATRO DISTRACCI

PER TERRA E PER MARE, A VOLTE PER ARIA

MARLON BANDA

CONCERTO + APEPARADE

(fiabe di vario Dove e di vario Come)
L - PIAZZA DEL COMUNE (ore 20.30 / ore 22.45)

F - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 21.45 / ore 00.45)
L - PIAZZA DEL COMUNE (Apeparade ore 00.30)

Narrazione con pupazzi e oggetti

Musica, clown, cabaret

Con Giuseppe Viroli

La Marlon Banda, come si evince chiaramente
dal nome, prende ispirazione da uno dei più
grandi attori del cinema che il mondo abbia
mai conosciuto: Jerry Calà. Un sax, una tromba,
una fisarmonica, un ukulele ed una batteria
danno vita ad una banda fondata sulla commistione
di clown e musica, sul riarrangiamento ritmico
ed armonico di canzoni e musiche di ogni
tempo e genere.

Fiabe di vari luoghi, colori e atmosfere. Dall’Africa
all’Europa Centrale, dalla Spagna al “nostro” Rodari.
Soli e Lune, Lupi, Elefanti, Vecchiette e Omini
di Niente. Raccontate con corpo, voce, ritmo, piccoli
e grandi pupazzi. Per tutti.

MUSICA E CINEMA

Talenti Made in Marche

Voci dal Territorio

FABRIZIO BONI E GIORGIO DE FINIS

MARILISA PIGA E NICOLETTA NESLER

ALESSIO BALLERINI

F - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 22.30)

F - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 01.45)

F - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 02.45)

Film-documentario

Film-documentario

Audiovisual live performance

Quella che andiamo a raccontare è una storia
di fantascienza. Ma è anche una storia di convivenza,
di condivisione e di impegno politico. È la storia
di un’occupazione e di una provocazione artistica,
di un’astronave e di un museo.

Questo film è dedicato a Maria Lai, artista nata
nel 1919 a Ulassai, in Sardegna. Attraverso
la sua voce narrante e visionaria, il film accoglie
e apprende fiabe e leggende autoctone o cosmiche
che sarebbero indicibili se lei non fosse stata
inventata da un dio distratto. Entrando e uscendo
dai suoi libri d’artista Maria Lai offre una generosa
testimonianza di sé e del Novecento, ma serba ancora
- tra le righe e le parole - nuovi segreti e altre storie.

“Beautiful Ground” è il risultato della residenza
artistica ‘Bioculture / Artwalks with wine’ in
cui Alessio Ballerini ha registrato suoni e storie
durante un percorso a piedi di 250 km in 20 giorni
nell’entroterra marchigiano. L’autore miscela suoni
del paesaggio sonoro marchigiano, parti sintetiche
di elettronica e suoni di antichi strumenti da tasto
italiani risalenti a varie epoche, mostrandoci una
nuova terra che emerge dalla vecchia terra.

NOTTENERA ANIMATA

OLOCIN

F - PIAZZA IV NOVEMBRE (ore 23.30)
P - BELVEDERE (ore 02.45)

H - GIARDINI AMELIA MARIOTTI PUERINI
(dalle ore 03.15 alle 04.00 ingresso gratuito,
a cura della Pro Loco di Serra de’ Conti)

SPACE METROPOLIZ

LUCIO CORSI

ALTALENA BOY/VETULONIA DAKAR
L - PIAZZA DEL COMUNE (ore 02.15)
Concerto
In collaborazione con Musica Distesa
Giovanissimo cantautore toscano. Se il precedente
“Vetulonia Dakar” era improntato al minimalismo
di chitarra e voce, in “Altalena Boy” Lucio Corsi
presenta un suono molto più ricco e articolato,
pur mantenendo una grande semplicità
e immediatezza di fondo. Prodotto da Federico
Dragogna e pubblicato da Picicca Dischi.

INVENTATA DA UN DIO DISTRATTO Maria Lai

LUOGHI IMMAGINATI, LUOGHI ANIMATI

Rassegna di cinema d’animazione

BEAUTIFUL GROUND

I LUOGHI INTERIORI

DJ set + colazione

A cura di Andrea Martignoni
Dalla più recente produzione di cortometraggi
animati dall’Italia e dal mondo, una selezione di film
di artisti e creatori che immaginano luoghi, spazi
occupati da corpi inermi, pronti ad essere animati.

La musica è un’arte capace di far viaggiare dentro
se stessi fino a scoprire luoghi impensati.
Le sonorità proposte cercheranno di guidare
il pubblico in un itinerario interiore, cercando
di coniugare il ritmo, la melodia e la modernità
della musica elettronica.

ARTI VISIVE

MUSICA E CINEMA

Voci dal Territorio

Talenti Made in Marche

Talenti Made in Marche

Talenti Made in Marche

Talenti Made in Marche

STEFANO MARIA CROCELLI

CATERINA GIULIANI

CH RO MO

A* - GIARDINO INTERNO MUSEO (ore 00.15 / ore 02.00)
Ingresso fino ad esaurimento posti

Q - ATRIO PRIVATO VIA GARIBALDI 3 (dalle ore 19.30)

M - EX_FRANTOIO SOTTERRANEO (dalle ore 19.30)

Mostra

Installazione site-specific

Testo critico in loco di Annalisa Filonzi

Testo critico in loco di Giorgia Noto

La mostra dell’illustratrice che ha disegnato la nuova
immagine del festival. Disegni e una tela che esprimono
con eleganza e delicatezza il rapporto alienante
dell’uomo con la città. Il suo desiderio di essere accolto,
di sentirsi protetto, e nello stesso tempo l’effetto
respingente delle case e del cemento che lo tengono
ai margini, negandogli la propria parte all’interno
della natura.

“Cuore” è il luogo di un incontro che come la fluidità
dell’acqua ci plasma e modifica nella complicità
del tempo. Rompe la staticità rendendo la materia
vulnerabile. Segna con un ritmo costante l’aprirsi
di un varco, l’interstizio dove il seme germoglia.
Questo è il luogo dove trovarvi. Non più uguali a ieri.

LA SEZIONE AUREA

Esperienza sonora con strumenti monotonici
intonati su LA a 432Hz. Didjeridoo, canto armonico
e campane di cristallo.
Spettacolo di strumenti monotonici: le frequenze sonore
intonate su un LA a 432Hz diventano geometria sacra
basata sulla sezione aurea. Esperimenti visibili a occhio
nudo sulle molteplici proprietà del suono, con relativo
coinvolgimento del pubblico attraverso l’utilizzo
della voce. Informazioni inaspettate e vibrazioni
inattese sono il filo conduttore di un viaggio che inizia
in Australia, attraversa l’Oriente, si rinnova in Africa,
vibrando fino alle Americhe.

RESISTENZE

CUORE

CRONACHE TERRESTRI

HOPNN

V - CHIESA DI SANTA CROCE (dalle ore 19.30)

FRANTUMAZIONE

CORO FRANCESCO TOMASSINI

M - EX_FRANTOIO (Performance realizzativa
fino alle 21.00, esposizione tutta la notte)

Carl Orff (1895-1982) • Carmina Burana (selezione)
Per coro, 2 pianoforti e percussioni
O - VIA 1° MAGGIO LARGO MASCHERA
(ore 20.15 / ore 02.00)

Dipinto su muro

CARMINA BURANA

Concerto
Motivo ispiratore di questo spettacolo è la ciclicità
con cui la vita scorre indisturbata. Il bianco e nero
dei costumi rappresentano la luce e il buio,
giorno-notte ovvero fortuna-sole e sfortuna-buio.

NICOLA ALESSANDRINI

Un nome d’arte in cirillico scelto per l’amore
per le avanguardie russe, un muro a sfondo
bianco da riempire come un manifesto politico,
per propagandare l’uso della bicicletta come
messaggio di un percorso più ecologico, di un ritmo
più lento con cui percorrere la vita. Il nuovo dipinto
su muro di Yuri Romagnoli, in arte HOPNN,
all’Ex_Frantoio nasce dal contatto dell’artista
con il luogo e dall’ascolto delle persone che lo vivono.

Installazione site-specific di disegni
Testo critico in loco di Annalisa Filonzi
Grandi disegni a grafite e china installati all’interno
di una chiesa che diventa casa, pelle di protezione.
Il corpo come luogo del sacro, del pensiero
sensibile da proteggere dalla violenza, ma che
si può trasformare in maschera grottesca e bestiale.
La vicinanza nel dolore e nella vulnerabilità
con le creature del mondo. Uno street artist
internazionale che, attraverso il disegno, si confronta
con una riflessione più intima e meditata.

ARTI VISIVE

Prima Regionale

Voci dal Territorio

Talenti Made in Marche

GIO EVAN

ELENA BELLANTONI

ANDREA SILICATI

(dalle 19.30 - Partenza Info Point
centro storico di Serra de’ Conti)

S - VIA DON MINZONI (dalle 22.00 alle 00.00 per
6 persone e dalle 01.30 alle 03.30 per 2 persone)

G* - GIARDINO PRIVATO VIA GARIBALDI 13
(Performance dalle ore 21.00 alle ore 00.00 /
dalle 00.00 installazione da abitare)
Ingresso disciplinato

LE POESIE PIÙ PICCOLE DEL MONDO

PAROLE PASSEGGERE

Percorso poetico a piedi, progetto site-specific

Performance interattiva (durata variabile tra i 5 e 10 min.)

Minuscole opere incollate o incastrate in paese.
Piccole poesie posizionate strategicamente
per esser vedute esclusivamente da occhi vispi
o da fortunate sincronie. L’opera è un invito all’amore
per il dettaglio, alla cura del piccolo, a preservare
l’intuito, facendosi abbracciare consapevolmente
dal contrasto magnifico con la grandezza del luogo.

In “Parole Passeggere” le parole corrono sui tasti
della macchina da scrivere: attraversano lo spazio
bianco della pagina e raccontano storie di passaggio.
Scrivere ha un tempo, un battito e un ritmo. Le storie
che l’artista raccoglie nell’arco di una serata sono
appunto quelle dei passanti, invitati a sedersi
e scrivere, grazie a delle vecchie Olivetti, delle narrazioni
semplici, dei pensieri, delle parole passeggere.

MATTEO UFOCINQUE CAPOBIANCO
METTERE RADICI

D - GROTTA 41/a (dalle ore 19.30)
Installazione ambientale site-specific
A cura di Annalisa Filonzi
Una installazione di carta da percorrere verso
la profondità della terra; le fondamenta di una casa
che mettono radici per accogliere e proteggere
l’uomo, come in una tana, in un connubio
tra natura e architettura, in cui l’intervento dell’uomo
nella storia è ridisegnato come costruzioni astratte
di pensiero, forme geometriche simboleggianti
l’armonia tra natura e cultura. Un luogo dove
riappacificarsi con la propria memoria e il proprio
senso di appartenenza.

RAGAZZI ASS. T.VITTORI
/ VIOLA MANCINI
IL PICCOLO LUOGO

Z - PIAZZETTA PORTA DELLA CROCE (dalle ore 19.30)
Installazione e video
Partire o restare? Fotografie di luoghi importanti,
pensieri scritti e immagini di volti significativi appesi
ai fili che uniscono una piccola comunità... un paese
dove curare il proprio orto felice ma in cui nascono
anche pensieri di fuga verso nuove opportunità,
spesso irraggiungibili. Un intreccio di fili colorati
si snoda per accogliere, come una ragnatela, i ricordi
e le emozioni dei ragazzi di età compresa tra i 15
e i 30 anni che hanno voluto partecipare al progetto.

UOVO • Scultura collettiva nello spazio

Performance e installazione
L’uovo è un simbolo ancestrale di rinascita, eternità,
rinnovamento, vita. Un luogo mentale prima
che fisico. Una scultura collettiva che da concetto
si farà forma e spazio durante il festival, nutrendosi
delle idee e del lavoro di tutti, in un processo sociale
oltre che simbolico, che cresce grazie all’interazione
di più persone. L’opera è un accadimento collettivo,
in cui il controllo dell’artista sul procedimento
è volutamente relativo. Aggiungendo o sottraendo
rami, fronde, canne, spago e terra, le persone
creeranno per sè e per gli altri un nuovo spazio,
un luogo da vivere in comunità, e decideranno
della sua compiutezza; un nuovo luogo per ascoltarsi
e ascoltare.

SCIENZA E LABORATORI
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MUSEO DEL BALÌ

MUSEO DELLE ARTI MONASTICHE

STRANE DIZIONI

I** - RITROVO PIAZZA LEOPARDI e passeggiata fino
in collina (ore 23.45 / 00.45 / 01.45)

E - MUSEO DELLE ARTI MONASTICHE
Ingresso Piazza del Comune
(aperto dalle ore 19.30 fino alle ore 01.00)

T - PIAZZA DELLA TORRE CIVICA
(dalle ore 19.30 fino ad esaurimento materiali)

LUOGHI CELESTI!

Osservazione volta celeste
A cura di Francesco Eusepi
L’immancabile appuntamento con l’osservazione
della volta celeste, luogo misterioso ed affascinante
che da sempre ha catturato l’immaginazione
di artisti, studiosi e scienziati!
Dopo una breve passeggiata, sdraiati sul prato
in collina, osserveremo a occhio nudo, sotto
una guida esperta, le principali costellazioni,
ripercorrendo anche i miti che danno loro il nome.

CRISTIANA RICCIONE / VALERIO GIACONE
LUOGHI DA (TR)AMARE!

L - PIAZZA DEL COMUNE
(dalle ore 19.30 fino ad esaurimento materiali)

APERTURA STRAORDINARIA

Biglietto unico: € 2,50
Biglietto percorso con audio guida: € 3 (durata 40 min.)
Per info e prenotazioni:
T. 0731 871 739 / M. 333 272 2423

ANNA RITA, LIONELLA, TOMASSINA,
ANDREA E DANIELA
LEGGO CON TE

...viaggio alla ricerca dei luoghi per sognare!
N - SCALETTE GARIBALDI (ore 19.30)

LABORATORIO DI STAMPA SERIGRAFICA
SU TESSILE

Magliette d'autore Nottenera '15
Soggetto di Caterina Giuliani
Utilizzando l'illustrazione dell'autrice Caterina
Giuliani, stamperemo le maglie che vorrete portarci
voi da casa o quelle che sceglierete dal nostro stock!
Strane Dizioni è una casa editrice di libri fatti
a mano. È un laboratorio serigrafico che stampa
su carta e non. È una Stambancarella per Nottenera.

Lettura pubblica per bimbi di tutte le età
Gioco condiviso per vivere la lettura in modo
insolito. Momento di liberazione della creatività,
dell’immaginazione, delle emozioni e del sogno!

Laboratorio
Laboratorio di costruzione, pittura e immaginazione
di LUOGHI e dei loro abitanti!

• I testi sono forniti dagli artisti

