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Cose interessanti nella mia zona; per chi si trovasse in questi giorni nel VCO ….
Fino a Domenica 9 febbraio 2014 (e oltre …)
Per avere un’idea degli spettacoli, mostre, manifestazioni, escursioni eventi sportivi della
mia zona, cliccate sui collegamenti qui sotto
PAGINA COSE INTERESSANTI DA VEDERE
Se i collegamenti non funzionano, contattatemi: vi invierò i files per posta elettronica
Soup, progetto dell’Associazione Lis Lab di Meina. Dal 27 Gennaio all’8 Febbraio, gli artisti e i
collaboratori dell’Associazione LIS diretta da Antonella Cirigliano, hanno tenuto presso il Teatro
Coccia di Novara un workshop di creazione e formazione, aperto al pubblico, con l’obiettivo di
sperimentare i linguaggi della performance contemporanea attraverso l’esperienza diretta con il
pubblico e i linguaggi di interazione sensoriale. Il pubblico era invitato a sperimentare un rito di
partecipazione collettiva immersivo intorno al tema del cibo: odori, suggestioni, illusioni, in un gioco
collettivo che conduce a ritrovare sé stessi in forma diversa. Domande racchiuse in un
seme, “servite” in una cena surreale,dove giochi simbolici fatti di profumi, assaggi, consistenze
diverse trasformano in chiave profana un consolidato modello di conoscenza sacra. Il workshop si
concluderà poi con due giorni di appuntamenti di performance vera e propria,
giovedì 6 febbraio alle 20.30 e venerdì 7 febbraio alle 10, alle 12 e alle 20.30 (orari delle 10 e
delle 12 riservato agli studenti). Questo studio site specific è presentato all’interno di
“PerCorpi visionari-percorsi sconfinanti tra danza e performance
contemporanea” http://www.corpivisionari.eu/ il progetto di cooperazione internazionale di
Fondazione Teatro Coccia con Ass. Lis lab performing arts, Ass Didee Arti e
Comunicazione, Ass Coorpi- Coordinamento Danza Piemonte
Calendario Manifestazioni in Val d’Ossola, a cura dell’Ufficio IAT Pro Loco Domodossola
Piazza Matteotti c/o Terminal Bus I-28845 Domodossola (VB) tel. 0039 0324 248265 fax
0039 0324 247043
info@prodomodossola.it www.prodomodossola.it
Programma delle manifestazioni (clicca sul link): Aggiornamento Calendario Manifestazioni in Ossola
al 31.01.2014
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