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«life is what happens to you while you are busy making other plans»
john lennon

RESIDENZA
TAKLA MAKING ARTS

Making Arts: per dare valore al viaggio, al processo più che al
prodotto, perché amiamo l’artigiano che pratica, che si esercita con la
materia - il corpo, il suono, la voce, l’immagine, la luce - che fa, che sta
facendo, al di là di ogni concettualizzazione, attraverso un rituale
di «appartenenza» alla sua opera. Da più di 10 anni ci dedichiamo,
con amore, passione e rigore all’arte dell’improvvisazione. Abbiamo
percorso una strada senza compromessi cercando di rimanere fedeli
al nostro credo. Siamo dunque molto felici di annunciare la nascita
del progetto Making Arts, selezionato dalla Fondazione Cariplo
all’interno del Progetto ETRE Esperienze Teatrali di Residenza.
Il progetto si svilupperà dal 2010 al 2012 presso gli spazi della
Triennale Bovisa, con qualche incursione alla Triennale di Milano
e al Teatro dell’Arte. Avremo dunque finalmente una casa e questo
significa per noi riuscire a progettare a lungo termine, coltivare
uno sguardo sul futuro, mettere in cantiere percorsi, sviluppare
idee e vederle trasformarsi nel tempo. Daremo vita a «produzioni
dell’istante» e a percorsi di formazione, ospitalità e incontri con
gli artisti, eventi, laboratori per adulti e bambini, concorsi per le
giovani generazioni, convegni e giornate di studio, pubblicazioni.
Riprenderemo il festival di improvvisazione Pulsi.
Abbiamo scelto un fiore che sboccia perché nell’improvvisazione è
insita la trasformazione. Come in un fiore che sbocciando cambia,
muta, si orienta, cerca una strada. Come la natura che vive il
presente. Come quando si compone in tempo reale. Nel presente ad
ogni istante. Ringraziamo la Fondazione Cariplo che ha creduto nel
progetto improvvisazione e la Fondazione la Triennale di Milano che
ci ha accolti dandoci dimora.
Cristina Negro e Filippo Monico
direzione artistica

Takla Improvising Group è un’associazione culturale nata nel 1998 sul
territorio lombardo la cui missione è quella di promuovere e diffondere
la pratica dell’improvvisazione, attraverso la contaminazione di linguaggi
quali la danza contemporanea, la musica, il teatro, le artivisive. www.takla.it

LA TRIENNALE DI milano

sabato 8 maggio

L’evento inaugurale dell’8 maggio 2010 darà la possibilità al pubblico
di assistere a più momenti di “composizione in tempo reale” a cura di
artisti italiani e stranieri, esperimenti sonori e di arte visiva.

ore 18.00 | SALA LAB
Presentazione della residenza alla stampa e al pubblico
interverranno
Davide Rampello
Presidente della Triennale
Andrea Cancellato
Direttore della Triennale
Comitato Scientifico di Fondazione Cariplo per il Bando ETRE
Francesco Ronzon
Politecnico di Milano / Accademia di Belle Arti di Verona
Cristina Negro e Filippo Monico
direzione artistica Takla

ore 19.00 | MAKING ARTS 1 | SALA LAB
Filippo Monico | batteria
Charlotte Zerbey | voce e danza
Paola Lattanzi | danza

ore 19.30

INAUGURAZIONE

8 MAGGIO

navetta gratuita per Triennale Bovisa con performance sonora
a cura di Eugenio Sanna

prenotazione obbligatoria

TRIENNALE BOVISA

sabato 8 maggio

ore 20.00 | piazzale
«prologo a TITILIETUM»
performance con il musicista Giancarlo Locatelli
Clarinetto basso | Campane | Corpi in leggero movimento
Le campane e i campanacci verranno lasciati in dono agli spettatori

a seguire buffet al bistrot della Triennale Bovisa
al tramonto nel piazzale proiezione del video
«Random but not by Chance 01» di Barbara Fassler

ore 21.30 | MAKING ARTS 2 | SALA F
Katie Duck, Charlotte Zerbey, Paola Lattanzi | danza
Giancarlo Locatelli | clarinetti
Eugenio Sanna | chitarra
Filippo Monico | batteria | percussioni e oggetti

ore 23.30
navetta gratuita per La Triennale di Milano

prenotazione obbligatoria
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TRIENNALE BOVISA

14 > 15 maggio

improvvisazione senza limiti tra
danza musica teatro arti visive
CONCORSO V edizione
CACCIA all’ARTISTA è un concorso riservato agli under 30
interessati alla trasversalità dei linguaggi artistici e all’azione
performativa in tempo reale.
Nasce per dare la possibilità di confrontarsi sull’arte dell’
improvvisazione e creare progetti futuri, partecipando ad un
meeting, ad un’audizione e a momenti di apertura al pubblico.
In diversi momenti dell’anno e in vari spazi espositivi, gli artisti
selezionati avranno la possibilità di proporre al pubblico le
performance in tempo reale.
Inoltre, la quinta edizione del concorso offre l’opportunità a
tre artisti di partecipare a un progetto di scambio artistico culturale, all’interno del gemellaggio di residenza tra Italia
e Francia.

CONCORSO
CACCIA ALL’ARTISTA

14 > 15 maggio

TRIENNALE BOVISA

15 | 22 | 29 maggio

SABATO 15 | MAGGIO | ore 20.30 | sala F
Performance CACCIA all’ARTISTA
con gli artisti partecipanti al concorso
La serata è aperta al pubblico in uno spirito di confronto
e osservazione del lavoro proposto dai partecipanti.

SABATO 22 | MAGGIO | ore 19.00 | sala F
Performance NOTTE INQUIETA
con gli artisti partecipanti al workshop
Serata conclusiva aperta al pubblico di presentazione-performance
del lavoro svolto durante i quattro giorni.

SABATO 29 | MAGGIO | ore 19.00 | sala F
FESTA PER DOMINIQUE DUPUY
SERATA A INVITI

DOMENICA 6 | GIUGNO | ore 19.30 | piazzale e sala F
FESTIVAL LUOGHI COMUNI

venerdì 11 | GIUGNO | ore 19.30 | piazzale e sala F
performance «les improbables jardiniers de vague» |
Association incidence

eventi serali

teatro dell’arte

15 | 22 | 29 maggio

mercoledì 9 | GIUGNO | ore 19.30
FESTIVAL LUOGHI COMUNI

TRIENNALE BOVISA

7>10 | 14>16 | 18>22 maggio

7>10 maggio | PERFORMANCE
Katie Duck
Il workshop contiene esercizi di «riscaldamento» che aiutano a
capire come gli occhi e le orecchie lavorino in coordinazione con il
movimento, con il suono e con il pubblico cambiando la percezione
di tempo, spazio, emozioni. Le sessioni d’improvvisazione hanno il
focus sui concetti di pausa, flusso, uscita, presenza e scelta con
discussioni che articolano gioco/performance, memoria, intuizione e
sentimenti. Durante il workshop gli artisti possono praticare la loro
composizione e performance e mostrare come la loro connessione
mentale con la pratica d’improvvisazione è effettiva rispetto a come
presentarsi «live» davanti agli spettatori.

14>16 maggio | LABORATORIO DI CREAZIONE SULLE ARTI
DAL VIVO
Sabrina Sinatti
Il laboratorio si muove sul terreno della trasversalità dei linguaggi
artistici (musica, scrittura, arti sceniche e visive) indagandone le
peculiarità e verificandone le possibili connessioni.
L’obbiettivo è di affrontare modalità d’approccio, sia per la messa
in gioco in prima persona nella creazione di un’opera che abbracci
discipline multiple, sia per tradurre in un’adeguata lettura critica,
un’offerta - quella delle arti sceniche dal vivo - sempre più
articolata e ricca di forme ibride. Un’occasione di dialogo, dove giovani
professionisti e non possano confrontarsi tra leggi percettive date
e in divenire.

WORKSHOPS

18>22 maggio | NOTTE INQUIETA
LABORATORIO DI INTERPRETAZIONE
TEATRALE E MUSICALE DEL TESTO > prima edizione
TAKLA Improvising Group - Marcos y Marcos
In quanti modi si interpreta un testo?
Che rapporto si stabilisce fra chi suona e chi legge?
Qual è il giusto equilibrio fra la presenza del corpo e la musica?
TAKLA Improvising Group, in collaborazione con Marcos y Marcos,
fra le prime case editrici a sperimentare nuove vie per promuovere
dei libri, propone un laboratorio sperimentale dedicato alla
contaminazione creativa fra lettura, musica e corpo. Il laboratorio è
altamente sperimentale e innovativo e costituisce la prima edizione

18>22 | 26>30 maggio | 4>5 giugno

di un progetto triennale che mira alla costituzione di un gruppo
di lavoro interessato al tema della trasversalità dei linguaggi.
Il corso si rivolge ad attori, musicisti, danzatori, scrittori, librai,
bibliotecari, con l’obiettivo di dare inizio ad un approccio innovativo
al testo, cercando di interpretarlo attraverso la propria sensibilità
e competenza, stimolando la propria lettura a voce alta e ogni
forma dell’immaginario personale. I partecipanti saranno coinvolti
attivamente in una messa in scena legata al testo NOTTE INQUIETA di
Albrecht Goes; il percorso si concluderà con una presentazioneperformance aperta al pubblico.

26>30 maggio | CORPS – MEMOIRE
Dominique Dupuy
Il workshop è aperto a danzatori, attori, musicisti, artisti, educatori
con esperienza di movimento, non necessariamente professionisti.
Il laboratorio è rivolto a chi si dedica alla ricerca del corpo.
Attraverso semplici proposte di movimento ogni partecipante potrà
ri-scoprire, ascoltare e sensibilizzare le potenzialità del proprio
corpo rielaborandole in maniera personale, intuitiva e creativa.

4>5 giugno | PEDAGOGIA DELLA PERFORMANCE
Laboratorio sperimentale che si interroga sul
concetto pedagogico dell’atto performativo.
Francesco Cappa / Cristina Negro
Si vuole offrire un percorso pratico - teorico che possa stimolare
riflessioni, aprire punti di vista e fornire competenze pedagogiche
e formative per chi opera in campo didattico e performativo. Il
laboratorio è aperto a educatori, formatori, insegnanti e anche a
danzatori, attori e artisti che si dedicano all’arte performativa e/o
alla formazione.

FOTO Barbara Comuzzi

TRIENNALE BOVISA
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TRIENNALE BOVISA

UN MARTEDì AL MESE

FAREARTE incontri con l’improvvisazione si sviluppa un martedì al
mese per tutto il 2010 e vuole costituire un laboratorio permanente
intorno all’arte dell’improvvisazione con possibilità di scambio e
confronto con il pubblico. FAREARTE si pone in maniera trasversale
all’interno della residenza consentendo un percorso continuativo
e stabile di approfondimento pratico e teorico, riflessione e
progettualità futura.
Per il 2010 le date sono

05.
02.
02.
20.
11.
08.
06.
03.
07.
26.
16.
14.

LABORATORI
FAREARTE

un martedì al mese
per TUTTO il 2010

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

OGNI INCONTRO PREVEDE UNA PARTE DI LABORATORIO DALLE ORE 14.30 ALLE
ORE 18.45 E UNA PERFORMANCE APERTA AL PUBBLICO ALLE ORE 19.30.

CURRICULUM

Francesco Cappa
Assegnista di ricerca in pedagogia, collabora con gli insegnamenti di Educazione
estetica e Pedagogia generale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca
dove dal 1998 co-conduce il Laboratorio Teatrale della facoltà di Scienze della
formazione. È segretario del Centro studi Riccardo Massa (presidente Anna
Rezzara); tutor e formatore nel Master in Clinica della formazione diretto
da Angelo Franza; codirettore di OT. Orbis Tertius. Ricerche sull’immaginario
contemporaneo (direzione scientifica di Fulvio Carmagnola).
Katie Duck
Nasce nel 1951 negli Stati Uniti e lavora stabilmente in Europa a partire dal 1976.
Crea due compagnie: GRUPPO (Italia – 1979-85) e la Magpie Music dance company
(Olanda – 1995-2005). Nel corso della sua carriera ha lavorato con diversi artisti
condividendo la sua passione per la creazione di performance in cui musica, testo e
danza potessero dialogare grazie all’utilizzo dell’improvvisazione. Tra gli artisti
coi quali ha collaborato: Tristan Honsinger, Sean Bergin, Mischa Mengelberg, Derek
Bailey, Gunther Christman, Barre Phillips, Julyen Hamilton, Han Bennik, Andy Moore.
Attualmente dirige una Summer School di improvvisazione e diversi workshop ad
Amsterdam dove è anche tutor e stage coordinator dell’SNDO oltre a esibirsi e
insegnare soprattutto in Europa, Asia, Stati Uniti, Inghilterra, Scandinavia.
www.katieduck.com
Dominique Dupuy
Dominique Dupuy è un danzatore, un «maestro» che ha dedicato la sua vita alla
ricerca. Figura emblematica della danza contemporanea, partecipa da più di
cinquant’anni a tutte le battaglie per creare, innovare, portare la danza là dove
non arriva. Danzatore, coreografo, scrittore, pensatore, è chiamato in ogni parte
del mondo perché diffonde un insegnamento preciso, poetico e profondo rivolto
sia a danzatori sia a tutti coloro interessati all’arte del movimento in tutte le sue
forme. Due anni fa ha fondato con Françoise Dupuy una nuova associazione, «Ode
après l’Orage» con la quale creerà un nuovo grande progetto di ricerca sulle
«Mutations de la danse moderne à la danse contemporaine». Parallelamente
prosegue il suo lavoro d’insegnamento in Francia e all’estero; ha due libri in
cantiere. È stato recentemente invitato al Théatre de Chaillot con la creazione di
due soli, uno per Françoise Dupuy e l’altro per Wu Zheng.
Barbara Fässler
Di origini zurighesi, Barbara Fässler si è trasferita nel 1998 a Milano dove vive e
lavora. Formatasi artisticamente in Francia opera prevalentemente con i linguaggi
della fotografia, del video e dell’installazione. Negli anni Novanta ha partecipato
alla curatela del ProjektRaum, un artist-space a Zurigo. Nel 2005/2006, con Paolo
Bianchi, ha curato per l’Istituto Svizzero di Roma le quattro mostre «Paradossi
dell’amicizia» in altrettanti spazi espositivi a Milano (CCS, Galleria del Credito
Valtellinese, ViaFarini, O’Artoteca). Ha fatto parte del comitato scientifico di «Bel
Vedere Fotografia», come curatrice di mostre e designer della collana di cataloghi
edita da Electa. In qualità di grafico collabora da anni con il quotidiano Corriere
della Sera. www.barbarafaessler.com
Paola Lattanzi
Si perfeziona all’estero e consegue nel 2002 il Diploma in Coreografia, Composizione
ed improvvisazione presso la «Amsterdam hogescool voor de Kunsten» (SNDO
The Netherlands). Il suo primo lavoro viene presentato ad Amsterdam nel 2003
da allora si dedica alla coreografia e alla formazione, portando i suoi lavori in

diversi festival (Romaeuropa/Roma, Insoliti/Torino, Ammutinamenti/Ravenna, The
Place/London) e promovendo seminari e corsi. Dal 2007 è direttrice della sezione
danza del Laboratorio Teatro Orvieto. Collabora con coreografi e registi tra cui
Enzo Cosimi, Alessandro Certini, TPO company.
Giancarlo Locatelli
Giancarlo Locatelli è nato nel 1961. Ha studiato pianoforte e, nel 1985, si è
diplomato in clarinetto. Ha suonato con S. Lacy, W. Fuchs, P. Lovens, P. Kowald, T. Lehn,
F. Monico, M. Falascone, T. Mangialajo, G. Schiaffini, F. Spera, L. Venitucci, D. Sciajno, C.
Calcagnile, S. Piccolo, E. Sharp, Z. Parkins, W. L. Smith, D. Robinson, A. Baars, I. Henneman,
T. Delius. Collabora spesso con performer quali F. Beltrametti, T. Raworth, D. Villa,
B. Cepollaro, S. Hyner, M. O’Hara, A. Ruchat, C. Lievi, A. Merini, G. Niccolai. In duo con il
pianista A. Braida ha suonato in Italia, Germania, Svizzera e U.S.A. Si è esibito in duo con
B. Phillips a Lodi, Pavia e Ulrichsberg. Nel 2007 con F. Martini, J.J. Avenel e J. Betsch
ha costituito The Fish Horn Quartet, gruppo che si dedica alla musica di Steve Lacy.
www.myspace.com/locatellibraidaduo
Eugenio Sanna
Chitarrista originale e versatile, conduce da sempre una ricerca di rigore estremo
che non conosce compromessi. Ha partecipato dal 1976 fino al 1986 alla fondazione
del C.R.I.M. (Centro per la Ricerca sull’Improvvisazione Musicale) a Pisa città dove
attualmente vive Ha collaborato con i maggiori musicisti contemporanei e esponenti
della musica improvvisata ma anche con artisti provenienti da altre aree espressive:
Peter Kowald, Derek Bailey, Roger Turner, Edoardo Ricci, John Zorn, Giovanni Canale,
Tristan Honsinger, Stefano Bartolini, Giuseppe Chiari, John Edwards, Edoardo
Marraffa, Steve Noble, Tony Rusconi, Esther Lamneck, Ute Volker, Phil Minton e
molti altri. Partecipa e progetta performance anche con danzatori quali Roberto
Castello, Cheryl Banks, Manrico Fiorentini, Atsushi Takenouchi e con l’artista visiva
Tuia Cherici. www.eugeniosanna.it
Sabrina Sinatti
Regista e scenografa diplomata alla Scuola D’Arte Drammatica «Paolo Grassi» di
Milano e all’Accademia di Belle Arti di Brera, lavora in qualità di assistente a
fianco di registi come Giorgio Barberio Corsetti, Stephane Braunschweig e Luca
Ronconi. Con un orientamento verso la nuova drammaturgia e la trasversalità dei
linguaggi, cura scene e regia di Lilith ed Enkidu di Barbara Valli (IX ed. Biennale
dei giovani artisti d’Europa e del Mediterraneo 1999); L’appeso-sul processo
a Gesù (Biennale Teatro di Venezia con la supervisione di Eimuntas Nekrosius /
Rassegna Scena Prima). Riceve il Premio Nazionale Michele Mazzella / per una
drammaturgia giovane. È tra i fondatori di Pianozerotre Teatro. Conduce laboratori
su drammaturgia e creazione scenografica nel teatro contemporaneo all’Istituto
Europeo del Design, di creazione scenica all’Accademia d’Arte Drammatica Nico
Pepe di Udine. È docente di Animazione e gioco drammatico all’Accademia di Belle
Arti di Venezia.
Charlotte Zerbey
Charlotte ha iniziato la sua formazione studiando danza moderna e classica
all’Università di Utah. Si è poi confrontata con lo studio di discipline quali Contact
Improvisation, Ki-Aikido, Tecnica Alexander ed Authentic Movement ad Amsterdam,
New York, Londra, integrando questi studi al suo particolare interesse verso la
ricerca sulla «presenza fisica» del danzatore/performer, sulla coreografia e
sulla «composizione istantanea». È co-direttrice di Company Blu Danza costituita
nel 1989 con sede e studio prova a Sesto Fiorentino (FI). www.companyblu.it

INFO E PRENOTAZIONI

WORKSHOP
Iscrizioni | info | orari e costi
organizzazione@takla.it / info@takla.it
cell 349 4209075 / cell 338 1854358 / dalle 13 alle 19

SERATE
Prenotazioni
organizzazione@takla.it / info@takla.it
cell 349 0884393 / 338 1854358 / dalle 13 alle 19

NAVETTA

CON IL CONTRIBUTO DI

etre

associazione

esperienzeteatralidiresidenza

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI

Prenotazione obbligatoria
organizzazione@takla.it info@takla.it
cell 347 3677833 / dalle 13 alle 19

BIGLIETTI
8 maggio | INAUGURAZIONE
La Triennale di Milano > ingresso libero
Triennale Bovisa > ingresso 5 euro (comprensivo di tessera Takla 2010)
11 | 15 | 22 maggio
Triennale Bovisa > ingresso 5 euro (comprensivo di tessera Takla 2010)
29 maggio
Triennale Bovisa > ingresso a inviti
6 | 8 | 11 giugno
Triennale Bovisa > ingresso 5 euro (comprensivo di tessera Takla 2010)

CON IL PATROCINIO DI

9 giugno
Teatro dell’Arte > ingresso 5 euro (comprensivo di tessera Takla 2010)

Si segnala che il Bistrot Triennale Bovisa è aperto tutti i giorni degli eventi fino alle ore 2.00

CON IL SOSTEGNO DI

IN COLLABORAZIONE CON

Takla Improvising Group www.takla.it
Direzione artistica e organizzativa | Cristina Negro e Filippo Monico
Staff organizzativo / logistico | Barbara Comuzzi / Francesca Nortilli / Giselda Ranieri
Responsabile Tecnica | Cinzia Airoldi
Fotografia | Eliana Masoero / Noemi Mazzucchelli
Grafica | Alexandra GRedler PER Rumore Bianco
Ufficio Stampa | Cristina Pileggi cell 393 9314460 CRISTINAPILEGGI@GMAIL.COM
Si ringrazia
Andrea Cancellato / Olivia Ponzanelli / Roberta Sommariva / Nick Bellora – Triennale
di Milano / Andrea Rebaglio e Alessandra Valerio – Fondazione Cariplo / il Comitato
Scientifico del progetto ETRE / Nadia Baratella e l’assessorato Tempo Libero DEL
Comune di Milano / Antonio Calbi e l’assessorato cultura DEL Comune di Milano /
Oriele Monti – Consolato Olandese / Salvatore Lacagnina e Claudia Buraschi –
Istituto Svizzero / Sandra Rossi – Matrix International / Luca Monti – MEC – MASTER
IN EVENTI CULTURALI DELL’ALMED – Università Cattolica DEL SACRO CUORE DI MILANO /
«Video Dance Moving» a cura di Cro.me – Cronaca e memoria del Movimento / e tutti
coloro che hanno collaborato al progetto oltre ai volontari e agli amici che lo
hanno sostenuto. Un ringraziamento speciale a GIOVANNI PALMIERI E A Micaela Perego
per il loro ascolto e la loro pazienza.
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EVENTI
SABATO 8 maggio | ORE 18.00 | TRIENNALE DI MILANO | ORE 20.00 | TRIENNALE BOVISA |
INAUGURAZIONE TAKLA MAKING ARTS
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martedì 8 giugno | ORE 19.30 | TRIENNALE BOVISA | FAREARTE INCONTRI CON L’IMPROVVISAZIONE
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VENERDì 11 giugno | ORE 19.30 | TRIENNALE BOVISA | performance «les improbables
jardiniers de vague» | Association incidence
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SABATO 22 maggio | ORE 20.30 | TRIENNALE BOVISA | NOTTE INQUIETA performance
e presentazione progetto Takla / Marcos y Marcos
SABATO 29 maggio | ORE 19.00 | TRIENNALE BOVISA | festa a inviti per Dominique Dupuy
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SABATO 15 maggio | ORE 20.30 | TRIENNALE BOVISA | CACCIA all’ARTISTA performance
e incontro con gli artisti partecipanti
TEATRO DELL’ARTE
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MARTEDì 11 maggio | ORE 19.30 | TRIENNALE BOVISA | FAREARTE incontri con l’improvvisazione

VIA

M
MM Cadorna

La Triennale di Milano e Teatro dell’Arte
viale Alemagna 6 / Milano (MM Cadorna)

COLLABORAZIONI
MARTEDì 1 e MERCOLEDì 2 giugno | Ascona Teatro San Materno (CH)
«CORPS MEMOIRE» progetto con françoise e Dominque Dupuy | workshop
e performance
domenica 6 giugno | 19.30 | triennale bovisa
festival LUOGHI COMUNI
7>9 giugno | triennale bovisa
RESIDENZA ARTISTICA COMPAGNIA CINZIA DE LORENZI
mercoledì 9 giugno | 19.30 | Teatro dell’ Arte
festival LUOGHI COMUNI

VIA
BOVISASCA

VIA PRIVATA
STEFANO
SICCOLI

VIA LAMBRUSCHINI

WORKSHOP
07>10 maggio | PERFORMANCE con Katie Duck

BOVISA /
ANDREOLI
POLITECNICO
GIUSEPPE
DON
VIA
CANDIANI
GIUSEPPE
VIA

S

PIOPPI

PRIVATA

DEI

GIUSEPPE

STRADA

VIALE

18>22 maggio | NOTTE INQUIETA in collaborazione con Marcos y Marcos
26>30 maggio | CORPS – MEMOIRE con Dominique Dupuy
04>05 giugno | PEDAGOGIA DELLA PERFORMANCE con Cristina Negro
e Francesco CappA

ANTICIPAZIONI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010

LA MASA
VIA PRIVATA

14>16 maggio | LABORATORIO DI CREAZIONE SULLE ARTI DAL VIVO
	con Sabrina Sinatti

COLICO

Triennale Bovisa
VIA LAMBRUSCHINI 31 / Milano (Passante Ferroviario - fermata Bovisa)
Ferrovia

Nel corso del secondo periodo di Residenza organizzeremo dall’11 al 27 novembre
la settima edizione del Festival Pulsi con, tra gli altri, i seguenti artisti: Maski
Iwana, Le Quan Ninh, Thomas Lehn, Tiziana Bertoncini, Cinzia de Lorenzi, Wilbert de
Joode, Ambra Piittoni, Makito Ito, Julyen Hamilton, Silvia Urbani, Alessio Guerra,
Cristina Negro, Filippo Monico, Cinzia Scordia, Barbara Fassler, Ebbe Pettersson,
Alberto Braida, Peeter Uuskyla. Ci sarà spazio per la giornata di studi «Desiderio e
Formazione» in collaborazione con il Centro Studi Riccardo Massa, per la
presentazione del progetto europeo Everybody e del progetto olandese
Wonderland. Presenteremo inoltre la nostra nuova produzione «in tempo reale»
con Filippo Monico batteria, Alessandro Certini danza e Sandro Fabbri, pittura.
Ospiteremo in residenza 3 artisti francesi under 30, frutto di un gemellaggio
Italia-Francia.

