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PULSI FESTIVAL –
CORPI E SUONI IN
TEMPO REALE
La IX edizione della rassegna
dedicata all’arte
dell’improvvisazione.
È la pratica dell’improvvisazione, intesa sia come esperienza artistica ed
educativa sia come filosofia di vita, il perno attorno a cui ruota il Pulsi
Festival, ideato nel 2002 dall’associazione culturale Takla Improvising
Group. Fondati sul principio di “composizione in tempo reale”, i progetti in
rassegna riguardano in particolare i linguaggi della danza e della musica. La
IX edizione, il cui filo conduttore sarà lo “sguardo”, vedrà esibirsi
ventiquattro artisti italiani. L’anteprima del Festival, presentata il 5 novembre
al Teatro Pim Off, è stata affidata al collettivo Strasse con la performance PIT
STOP #1. Si proseguirà con l’inaugurazione il 9 novembre al Teatro dell’Arte,
dove per tre giorni si susseguiranno performance di danza e musica dal vivo,
workshop, videoproiezioni, installazioni musicali e attività per bambini (con
la sezione Pulsini), tese ad esplorare le differenti accezioni ed espressioni
dell’improvvisazione. Inoltre, sarà presentata l’installazione “Brainstorming –
Camera di Decompressione per Spettatori”, progetto curato da Elisa Fontana e
scaturito dalla raccolta di idee, esperienze, stimoli e riflessioni relativi alla
scorsa edizione del Festival.
Qui il calendario completo.
PULSI FESTIVAL IX edizione
Fino all’11 novembre 2012
Teatro dell’Arte / Triennale di Milano / Pim Off
www.takla.it
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