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Festival dell’improvvisazione, a Milano Pulsi invade le
piazze
30-10-2012 Commenta

Tanti spettacoli invadono Milano per il festival Pulsi -corpi e suoni in tempo reale-, dedicato all’arte
dell’improvvisazione. Sono 10 performance, 23 artisti e 3 workshop che dal 5 all’11 novembre si impossessano della
città, con modalità sempre e rigorosamente low cost: alcuni sono completamente gratuiti, tutti restano sotto i 10 euro.
Tanti luoghi per una sola manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Takla Improvising Group, che dal
2002 promuove questo tipo di spettacolo, cercando di educare il pubblico a cogliere la bellezza dell’irripetibile.
Ospiti tutti italiani quelli che prendono parte a questa IX edizione, e al centro della scena resta lo “sguardo“, di chi si
cimenta nell’azione o dello spettatore, poco importa. Salire su un’auto, ascoltare una canzone e assistere alla
performance di tre artisti, aperitivi al ritmo di jazz, voci, corpi e respiri che si incontrano, tutto questo è Pulsi.
Appuntamenti e luoghi sempre diversi, potete scegliere cosa e quando godervi lo spettacolo della creazione che coincide
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con l’esecuzione (questa è l’anima dell’improvvisazione) consultando il programma.
Se vuoi ricevere gli aggiornamenti Low Cost di Milano seguici su Facebook e Twitter.

Quando: dal 5 all’11 novembre
Dove: Milano
Prezzo: sotto i 10 euro
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Aspetta! Ti potrebbe interessare anche:
Festival della cultura psicologica, Milano impara a conoscersi gratis
Mente sana in corpo sano, a Milano comincia lo Yoga festival
Fotografia, pittura e… hairstailing, le telecamere di Jo Squillo al Jazz Cafè di Milano
cinema e teatro, MILANO
Nessuna risposta a “Festival dell’improvvisazione, a Milano Pulsi invade le piazze”
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Napoli
Bari e Lecce

In evidenza
TORINO | 3 idee per il ponte 1-2-3-4 novembre

E finalmente è arrivato il ponte! Quattro giorni di relax per divertirsi, magari a prezzi contenuti. A Torino, il ponte è tutto
low cost. Ha solide fondamenta, con “Un piatto di risate” al Pastalandia, ma ha anche una strada a due corsie da
percorrere tutta. La prima corsia è la serata drum’n’bass al Circolo Da [...]
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MILANO | Speciale ponte 1-2-3-4 novembre

Pronti, ponte, via! Tanto atteso, tanto desiderato da studenti e lavoratori di ogni età, finalmente è arrivato il ponte di
Ognissanti. Per tutti quelli che non lasciano Milano, o per quelli che si trovano all’ombra della Madonnina per celebrare
questi 4 giorni di vacanza, la città offre un mix di eventi unico: serate jazz e reggae, [...]
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BOLOGNA | 3 idee per il ponte 1-2-3-4 novembre

Preparatevi, il ponte sta arrivando anche a Bologna. Mettete da parte i vestiti migliori, annullate tutti gli impegni e trovate
un mezzo di trasporto e tanti amici, al resto pensiamo noi. Non resterete con le mani in mano, tutt’altro! Vi sposterete
dalla Scuderia, con il live di Nicolò Carnesi, alla Biblioteca Sala Borsa per “Futbologia [...]
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ROMA | Speciale ponte 1-2-3-4 novembre

Ponte d’Ognissanti in arrivo! E siccome Roma non si ferma mai, anche dopo la notte di Halloween ha in serbo per i suoi
inarrestabili abitanti qualche asso nella manica. Voglia di gita fuori porta? Nessun problema: dal “Festival del cioccolato”
di Frascati alla “Festa delle castagne” di Canterano, degustare è più che mai low cost. [...]
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NAPOLI | 3 idee per il ponte 1-2-3-4 novembre
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Per il ponte, Napoli non può farsi trovare impreparata. Come nel percorso di un autobus, c’è una fermata per tutti i gusti!
Vi piace il cioccolato? Potete scendere al “Cioccoland 2012”. Forse preferite la musica? Prenotate la fermata, c’è
Moltheni al Mumble Rumble di Salerno. Se invece preferite l’arte arrivate al capolinea, c’è Henri Cartier [...]
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BARI, LECCE & CO. | Speciale ponte 1-2-3-4 novembre

Il fondatore dei Joy Division, Peter Hook, l’ex corista di Michael Jackson, Aj Lewis, birra e cibo bavarese
dell’Oktoberfest e il “Giovedì del Tequila” a base di shot e cucina messicana. Questo weekend low cost la Puglia respira
aria di internazionalità. E per chi invece è legato alle tradizioni e ama i gusti sani delle [...]
Tweet
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Diario Low Cost

Dove Low Cost
Vicenza, un happy hour low cost dal sapore british
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Se uno di questi giovedì, passando da Vicenza, vi venisse voglia di perfezionare o rinfrescare il vostro inglese, sappiate
che potrete farlo in piena libertà, gratuitamente, e con un ottimo Spritz tra le mani. Il Piccadilly Cafè di Contrà Manin,
infatti, è il posto giusto per concedersi un happy hour in pieno stile veneto in [...]
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Vertical Park, a Roma l’arrampicata su parete è low cost

Climber di Roma, se il brivido dell’arrampicata vi scorre nelle vene, e se non siete affezionati soltanto alle dure e rocciose
pareti di montagna, saprete per certo che la scalata fisica verso una vetta si può raggiungere anche in città. Non solo: la
salita si può fare in piena sicurezza tra quattro mura protette, purché [...]
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Roma, “American Brunch”, ogni domenica a 10 euro da Pompi

Pompi, il paradiso del tiramisù, il locale romano dove savoiardi, mascarpone e ottimi dolci non mancano mai, sa essere
eclettico al punto tale da trasformarsi, ogni domenica, in un perfetto ristorante a stelle e strisce. Basta presentarsi in Via
Albalonga 7/b, in zona Re di Roma, dalle 10.30 alle 14.30, proprio a metà strada tra [...]
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Roma, il pranzo del sabato si fa low cost “Ai Tre Scalini”

Immaginate il celebre rione Monti, i vicoli che avvolgono la città, un’atmosfera che sa di una vecchia (ma intramontabile)
Roma, un buon bicchiere di vino e la cucina della tradizione laziale. Mettete bene a fuoco quello che ha preso vita nella
vostra mente e pensate di poterlo rendere materiale. Ecco qui che vi ritroverete catapultati in [...]
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L’aperitivo a Bologna è low cost a Palazzo Gnudi

“A inizio settimana non c’è mai niente da fare”. Chi non ha mai sentito dire una cosa del genere? Beh, non sempre è vero.
A Bologna, ad esempio, il martedì c’è l’“Aperitivo in Lungo” a Palazzo Gnudi, in via Reno 75/77. In una splendida
location, a partire dalle 19:00, il divertimento è assicurato! E tutto [...]
Tweet
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Au Vieux Strasbourg, a Milano un tempio della birra alla spina

A noi la birra piace alla spina. E che sia spillata bene, come farebbe il mastro birraio belga che la produce, per questo
quando troviamo un locale che coltiva le nostre stesse passioni, ci teniamo a segnalarvelo. Al Au Vieux Strasbourg, in via
Strambio 29, a Milano la birra viene trattata bene e venduta ad un prezzo [...]
Tweet
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