Associazione Le Belle Arti – Progetto Artepassante

Aspettando Bookcity
Artepassante in festa

Stazione Repubblica e Porta Vittoria del Passante Ferroviario di Milano
12 novembre 2016
In occasione della manifestazione annuale Bookcity Milano, Artepassante inaugura una giornata in attesa
dell’evento, con iniziative dedicate alla letteratura e ai libri che si svolgerà all’interno degli spazi delle
stazioni di Repubblica e Porta Vittoria.
La lettura come strumento culturale di condivisione delle emozioni e della realtà, in combinazione con l’arte
pittorica, la musica, il teatro.
Un evento composto di più momenti, per coinvolgere e parlare all’orecchio e al cuore di tutti gli abitanti
della città metropolitana: dalla studentessa all’amministratore delegato, dal bambino al pendolare.
Di seguito il programma della giornata:
Mostra di arte visiva
“Tra il classico e il riciclo”
Galleria Artepassante - Stazione Vittoria del Passante Ferroviario
Ore 15.00 - 18.00
di Nadia Visconti e Luigi Baioni
A cura di Ass. C. Guizart.
Mostra di arte visiva
“Pelle di Parole”
Spazio Terapeutica artistica, Stazione Vittoria del Passante Ferroviario
ore 15.00 – 18.00
A cura del Laboratorio di Terapeutica Artistica.
Laboratorio per bambini
“Il libro Senza Parole, in cerca di un Autore”
Spazio El Modernista, Stazione Vittoria del Passante Ferroviario
ore 15.00 -17.00
Un laboratorio artistico-esperienziale per grandi e piccini a cura di el Modernista A.P.S.
Esistono libri d'amore, di formazione e d'avventura: libri che ti fanno piangere, sorridere o dimenticare. E
poi esiste la tua storia. Quella che merita di essere raccontata. Quella che è speciale perché tua. Quella a
cui chi ti è vicino può aggiungere qualcosa. I nostri libri hanno pagine bianche e cercano un autore che
sappia riempirli. Quindi... Non lasciare a casa la fantasia e permetti a colori, immagini e parole di
prendere forma!
A cura di Associazione El Modernista.

Spettacolo teatrale
“Platone, il Mito dell’androgino” e “Tutto Shakespeare in 7 minuti”
Il Cielo Sotto Milano, Stazione Vittoria del Passante Ferroviario
15.30 – 16.00
In molti casi il teatro nasce sulla carta e si fa persona viva sulla scena: ecco le parole di teatro in Canto
della Dual Band. Quattro cantanti/attori e un pianoforte per raccontare il mito delle origini dell’uomo
secondo Platone - un Platone inaspettatamente comico - e tutto Shakespeare in 7 minuti!
Sketch musicali di Anna Zapparoli e Mario Borciani, con Lorenzo Bonomi, Benedetta Borciani, Beniamino
Borciani, Lucrezia Piazzolla.
A cura de La Dual Band
Maratona di lettura – book crossing
Spazio diPoesia, Stazione Vittoria del Passante Ferroviario
16.00 – 18.30
Sotto lo sguardo frettoloso dei pendolari, alla Stazione di Porta Vittoria una montagna di libri cresce di
giorno in giorno. Vieni a portare il tuo libro preferito, vieni a scartabellare cercando i passi più belli, scegli
una pagina da regalare alla città e leggila ad alta voce, per i presenti o per te solo. Festeggiamo l’amore
per la lettura attraverso una maratona di parole che si susseguono vibranti. Ospiti speciali Renato Sclaunich
e Roberta Galbani. Per i più timidi: attori a disposizione. Le voci dei bambini che parteciperanno al
laboratorio pomeridiano si uniranno alla maratona di lettura con un intervento dalle ore 16.30 alle 17.00.
I libri lasciati nella montagna verranno messi in circolo nel Book Crossing metropolitano.
A cura di Associazione diPoesia e Associazione Tananai.
Merenda
Spuntino dolce per tutti
Spazio El Modernista, Stazione Vittoria del Passante Ferroviario
ore 17.00
A cura di Associazione El Modernista.
Spettacolo itinerante
Oltre le righe
da P.ta Vittoria FS a Repubblica FS su banchine e treni del passante ferroviario
ore 18.30 – 19.00
Cosa accadrebbe se i libri avessero gambe e voce? Se sulla banchina, nell’attesa tra un treno e l’altro,
una montagna di pagine sussurrasse al nostro orecchio:
“…mi piaci quando taci e sei come distante…
Mi ascolti da lungi, e la mia voce non ti raggiunge:
lascia che io taccia col tuo silenzio.”
Cosa accadrebbe? Stiamo per scoprirlo, di fronte a questa performance itinerante in cui teatro, poesia e
quotidianità si incontrano e abitano la città.
A cura di Francesca Di Traglia in collaborazione con La Dual Band e Collettivo Clown.

Intervista col redattore
Ufficio Artepassante, Stazione Repubblica del Passante Ferroviario
ore 19.00 – 20.00
L’informazione dell’epoca contemporanea scorre sempre più vicina al tempo dell’istante: la distanza tra
realtà dei fatti e trasposizione giornalistica si assottiglia sempre di più, in un clamore di voci di cui ognuna
pretende insindacabile verità e ascolto. Come si costruisce dunque oggi un articolo di giornale e come si
“misura” la sua qualità? Come si deve muovere lo sguardo del giornalista e come cambia il suo rapporto
con la realtà? Ne parliamo assieme a Giovanni Ruggiero (giornalista di “Libero”), in un’intervista pubblica
organizzata dal giornale culturale online Lo Sbuffo.
A cura de Lo Sbuffo.
Apericena
Tagliatelle all’artistica
Atelier del Teatro e delle Arti, Stazione Repubblica del Passante Ferroviario
dalle ore 19.30
Troverete ad aspettarvi un piatto fumante di tagliatelle artigianali (ragù o vegetariane), in un contesto
artistico tutto da scoprire: maschere di commedie dell’arte, costumi teatrali, quadri etnici, murales.
A cura di Zorba Officine Creative.
Musica folk e danze tradizionali
Atelier del Teatro e delle Arti, Stazione Repubblica del Passante Ferroviario
dalle ore 20.30
Musica folk e danze tradizionali per stare insieme. I ballerini di Balabiott coinvolgeranno tutti i presenti in
balli di coppia e di gruppo alla scoperta di tradizioni antiche ed interpretazioni contemporanee. Una danza
irresistibile!
A cura di Associazione Balabiott

Soggetti coinvolti nell’evento
Associazione Le Belle Arti
La Dual Band
Zorba Officine Creative
El Modernista
Di Poesia, Tananai
Colletivo Clown
Lo Sbuffo
Balabiott
Laboratorio di Terapeutica artistica Vittoria
GuizArt
Laura Marino
Ufficio Stampa Le Belle Arti
lebellearti.ufficiostampa@gmail.com
3281878409

