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Ami il teatro, la danza e la
musica classica ? Vuoi essere
sempre informato sulle ultime
novità in Piemonte? Sei nel
posto giusto! Sul nostro BLOG
pubblichiamo le notizie che
stai cercando!
Clicca su una categoria per selezionare
solo le new s che ti interessano:
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Villaggio d’artista, a cura dell’Associazione LIS Lab performing arts, è una residenza comunitaria per artisti: uno
spazio utopico di convivenza sociale e naturalistica, dove artisti, performers, danzatori e cittadini si incontrano.
Artisti e cittadinanza in un unico progetto che serva a formare nuovo pubblico e scoprire i luoghi misteriosi e
magnifici che il paesaggio ci riserva e che diventano palcoscenico dell’espressione culturale. Dal 21 giugno al
20 luglio, molti sono gli appuntamenti in programma - 30 giorni, più di 30 artisti, 11 eventi – da installazioni
interattive a incontri sulla danza contemporanea fino a residenze artistiche per bambini.
L’Associazione LIS Lab, da poco divenuta Bottega d’artista nello spazio Lavanderia del Museo Faraggiana,
anche grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo dà spazio alla danza contemporanea, con
spettacoli…

Trattato della lontananza + Wolkenheimat
Zerogrammi
regia e coreografia Emanuele Sciannamea
Museo di Villa Faraggiana di Meina (NO) sabato 21 giugno 2014
ore 21:00
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TUTTE LE NEWS

Pubblichiamo qui le ultime novità sulle
attività della Fondazione Live
Piemonte dal Vivo e su chi collabora
con noi: se avete delle notizie da
segnalarci che riguardino il teatro, la
danza e la musica classica in Piemonte
non esitate a scriverci.
Scrivi alla redazione»

Tutte le categorie
Le Foglie e il Vento
Associazione Didee arti e comunicazione
ideato da Mariachiara Raviola, con Stefano Botti e Francesca Cinalli, con
lo sguardo coreografico di Aldo Torta
Museo di Villa Faraggiana di Meina (NO) venerdì 4 luglio 2014
ore 18:00

ADD UP > Poetrywalk
Senza Confini di Pelle
con Dario La Stella e Valentina Solinas
Centro storico di Ghevio (NO) venerdì 11 luglio 2014 ore 18:30
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Mapping #3|Meina
Compagnia Sara Marasso | Il Cantiere
con Maura Dessì, Sara Marasso, Teresa Norhona Feio, contrabbasso e
live eletronics Stefano Risso, artista visiva Giulia Gallo
Sala Consiliare - Comune di Meina di Meina (NO) sabato 12
luglio 2014 ore 21:00

… e iniziative come La danza in 1 minuto di COORPI – Coordinamento Danza Piemonte (h. 21.00, Sala
Consiliare Ingresso gratuito), contest nazionale di video di danza giunto alla sua seconda edizione, presentato da
Lucia De Rienzo e Cristiana Candellero. L’incontro di formazione e video installazione racconta quali significati
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possa assumere la danza nel senso più ampio del termine.

Villaggio d’artista è un segmento di “PerCorpi Visionari – percorsi sconfinati tra danza e performance
contemporanea”, Progetto Interreg di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera, rivolto alla divulgazione dei
codici della danza e della performance contemporanea.
Per info e prevendite biglietti:
Associazione LIS Lab Performing Arts c/o Uff. Turistico, Via Carlo Bedoni 1 28046 Meina (NO)
Da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.30; dalle 16.00 alle 19.00
+ 39 388 2579939 / +39 388 7961319 w w w .associazione-lis.com associazionelis@gmail.com

Scopri tutti gli spettacoli in programma!
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