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IE L’IMPROVVISAZIO
BAMBINI
NE
Takla si rivolge ai bambini, improvvisatori
per eccellenza, creando performance e
laboratori in cui non siano solo spettatori ma
autori e creatori dell’evento. Sperimentazioni
in cui poter misurare le proprie curiosità e
capacità artistiche nei linguaggi della danza,
della musica e delle arti visive. Crediamo che
la pratica e la filosofia dell’improvvisazione
costituiscano uno stimolo importante per il
bambino permettendogli di coltivare
l’ immaginazione, l’emozione e la scoperta.
Sabato 28 e domenica 29 maggio
l’improvvisazione si incontrerà con la cultura
orientale in attesa di PULSINI, il festival
dedicato ai bambini che si terrà nel mese
di novembre all’interno del Festival Pulsi.

In particolare nei giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio i bambini vivranno un
programma affascinante e coinvolgente a contatto con la cultura orientale.
Ci si potrà sperimentare con pennelli e chine nella calligrafia giapponese
guidati dall’artista visivo Hiroyuki Nakajima, profondo portatore dello “spirito”
del suo paese, che condurrà il laboratorio GIOCHIAMO CON GLI IDEOGRAMMI (è
previsto un laboratorio anche per adulti) e, subito dopo, partecipare alla
performance PICCOLE MERAVIGLIE in cui , tra danza e musica dal vivo ci si potrà
emozionare osservando l’artista in azione .

ven27maggio
0re 10.00 > 13.30

PICCOLE MERAVIGLIE /

laboratorio di pedagogia
della performance per bambini
Aperto a insegnanti, educatori, danzatori, operatori sociali.

costo / 20 euro

0re 14.30 > 18.00

FARARTE /

Laboratorio dedicato alla pratica
dell’ improvvisazione
Aperto a danzatori, attori, artisti visivi e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla pratica
dell’improvvisazione.

costo / 20 euro

0re 18.15 > 19.30

DIETRO LE QUINTE /

incontro teorico / pratico
con Beppe Sordi (audio e luci)
costo / 5 euro

0re 20.00

TAKLA JAZZ TRIO /

Concerto con danza
con Silvia Bolognesi (contrabbasso) +
Edoardo Marraffa (sax) +
Filippo Monico (batteria).
con la partecipazione
della danzatrice Silvia Urbani.
costo / 10 euro
TAKLA MAKING ARTS 2° ANNO / MUSICA ARTE DANZA PER GRANDIE PICCINI / www.takla.it

sab28maggio
0re 11.00 > 13.00

SEGNO DELL’ AZIONE /
CALLIGRAFIA GIAPPONESE

Laboratorio di calligrafia
giapponese per adulti Con Hiroyuki Nakajima
“Nell’attimo dell’ispirazione, maneggiamo il pennello di getto e l’azione (movimento del corpo) diventa
segno sulla superficie cartacea.”

costo / 30 euro

0re 15.00 > 16.30

GIOCHIAMO CON GLI IDEOGRAMMI /

Laboratorio di calligrafia giapponese
per bambini / Aperto a bambini di età
6 > 10 anni Con Hiroyuki Nakajima

I caratteri orientali consistono di forme tratte dalle cose. Per esempio il carattere
“Luna” è realizzato imitando la forma della luna calante.

costo / 15 euro

0re 17.30

Piccole Meraviglie performance /

musica e danza per bambini e famiglie
Aperto ai bambini da 0 > 10 anni e ai loro
genitori con Silvia Urbani e Cristina Negro
(danza), Hiroyuki Nakajima (calligrafia)
e Filippo Monico (batteria)
costo / 5 euro

TAKLA MAKING ARTS 2° ANNO / MUSICA ARTE DANZA PER GRANDIE PICCINI / www.takla.it

DOM29maggio
0re 11.00

Piccole Meraviglie performance /

musica e danza per bambini e famiglie
Aperto ai bambini da 0 > 10 anni e ai loro
genitori con I danzatori Giselda Ranieri
e Cristina Negro, l’attore Antonello
Cassinotti e i musicisti Filippo Monico
(batteria) e Paola Giuliante (fisarmonica)
iniziativa gratuita promossa dal Comune di Milano /
settore servizi per minori e giovani

0re 19.00

UNDERandOVER PERFORMANCE /

performance / installazioni di danza, musica,
arte visiva con gli artisti selezionati all’interno
del progetto di residenza Takla Making Arts.
partecipano:
Minima Theatralia / Sabrina Broso / Solveig
Chirey / Elisabetta Consonni / Marco Ferrazza
/ Andrea Marinelli / Natalia Saurin / GISELDA
RANIERI / ELIA MORETTI
“UNDERandOver” è un progetto ideato da Takla Improvising Group che mette a disposizione gli spazi della
Triennale Bovisa, sede della residenza artistica “Making Arts”, dando l’opportunità ad artisti selezionati
di operare in un luogo protetto e intraprendere un progetto legato all’improvvisazione in danza, musica,
arti visive. Dopo il primo mese di residenza gli artisti hanno l’occasione di mostrare il loro al pubblico in
una giornata di confronto aperto e costruttivo.”

costo / 5 euro

TAKLA MAKING ARTS 2° ANNO / MUSICA ARTE DANZA PER GRANDIE PICCINI / www.takla.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ATTIVITà PER I BAMBINI / prenotazione obbligatoria
organizzazione@takla.it / + 39.348.7117718 / www.takla.it
Ufficio stampa / cristinapileggi@gmail.com / + 39.393.9314460
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