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15 Luglio alle 15:00
20 Luglio alle 19:00
28046, Meina

Canale Tv Romanesti
gcntv.net
Oferta Anului 2014 Oriunde In SUA si Canada
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Terms of Use

fino al 20 luglio presso Villa Bossi (Via Sempione 120) dalle 15.00 alle 19.00 con ingressi ogni 10 minuti / biglietto unico 5 euro PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (max 20 spettatori al giorno)
Un’esperienza unica, un viaggio sensoriale, un’avventura personale. Phoenix è una performance interattiva, sviluppatasi dalla collaborazione di 9
artisti internazionali – perlopiú provenienti dal nord Europa – con differenti background artistici. Lo spettatore si muoverà attraverso questa
esperienza da solo, guidato da un sistema sonoro interattivo e dall’incontro coi performers.
Phoenix racchiude diverse forme artistiche: installazioni, soundscape, tecnologie interattive, testi poetici, video, esperienze sensoriali, incontri
performativi e molto altro da scoprire. Una coproduzione Wunderland e LIS.
La poetica di Wunderland è creare esperienze, performances e workshops. .
Alcuni dei loro lavori assumono la forma del “viaggio performativo”, un’esperienza dove il pubblico si sposta, uno ad uno o in piccoli gruppi, lungo
un itinerario predefinito.
Nei lavori di Wunderland tutti i sensi vengono stimolati e le risorse performative possono essere di diverso tipo: dai testi, installazioni e i suoni
d’ambiente, al corpo umano, il teatro e la danza.
Il gruppo Wunderland è stato fondato da Mette Aakjaer, una delle prime co-fondatrici dell’organizzazione UDflugt Network.
Wunderland lavora assieme a diversi altri artisti con differenti competenze e qualifiche a seconda dei progetti in corso.
>> INFO
associazionelis@gmail.com
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Eventi simili che ti possono interessare
Intensity art exhibition of new michel
m...
In corso
Spirit of woodstock festival 2014
25 Luglio alle 19:00

3 giorni di tè
22 Agosto alle 12:00

Fluo party
25 Luglio alle 21:00

Corso di animatore pony di 1°livello
Domani alle 09:00

Lunga notte
03 Agosto alle 21:00

Ice cream moment´s
14 Settembre alle 13:00

Rome Colosseum
Tickets
darkrome.com

Pre-Book Fun And Exciting Tours
Skip The Lines And Book Today.

Nuovo crucipuzzle della cascina
In corso
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