Venerdì 26 luglio
dalle ore 21.00
Nuova Piazza di fronte
la Chiesa Santa Bertilla

DREAMING PLACE

silence teatro
COME ANGELI DEL CIELO

partecipano

Sospinti da una brezza misteriosa, appariranno
all’improvviso nel luogo, dotati di candide ali.
Sono gli attori del SILENCE TEATRO che, sotto
forma di angeli, attraverseranno la piazza
sollevando mulinelli di emozioni e scaglie di
ricordi.
In silenzio prendono possesso della città e
raggiungono postazioni elevate: un arco, una
finestra, un terrazzo, una scala, un torrione … La
festa può iniziare. A proteggere la città ci sono
ora queste mute presenze lievi e poetiche, forme
di sogno che si elevano verso il cielo e al tempo
stesso rivolgono i loro sguardi amorevoli verso la
terra.

performing art per 800 bambole

la fucina del circo
lara d’amelia
SCIVOLA VAI VIA

Un’esperienza creativa unica in cui artisti,
musicisti, danzatori e performer reinventano le
loro opere dentro e attraverso un nuovo luogo
della città, la nuova Piazza ancora senza nome;
l’alchimia di questo incontro farà nascere
percezioni e frequentazioni immaginarie del
tutto nuove regalando il primo genius al luogo
in una serata irripetibile.
Un’invenzione per SPINEASOGNA 2013
ingresso gratuito

anna piratti
silvia gribaudi
TOYS? MOVE ON!

Da un’idea di Anna Piratti in co-creazione con
Silvia Gribaudi
Performer Anna Piratti, Silvia Gribaudi,
bambole e pubblico
Ispirato all’art. 4 della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo: “nessun individuo potrà
essere tenuto in stato di schiavitù o servitù;
la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma”. Molte donne e
bambine in tutto il mondo sono trattate come
merce, trafficate da un paese all’altro e vendute
come fossero giocattoli: un business sempre
fiorente anche in questo momento di crisi
economica.

giuseppina casarin
coro voci dal mondo
…. E LE CICALE CANTANO
Canto e danza

con Cristina Bettin, Daniela Bertoldo, Adriana
De Toni, Martina Ferraboschi, Cinzia Ferranti,
Elisa Giolo, Michela Longhin, Caterina Salvi.
Danza Silvia Gribaudi
Le voci e i canti della tradizione popolare
attraversano il paesaggio sonoro dello spazio
urbano. E canto é come un richiamo, come una
radice viva che cerca nuove strade e nuovi
percorsi. Sarà la danza ad accompagnarlo.

Performance di tessuto aereo
e contorsione

Artista padovana, si avvicina alle arti circensi
frequentando la scuola del Cirko Vertigo a Torino.
La dinamicità della tecnica aerea, la morbidezza
del movimento, l’eleganza della danza e delle
contorsioni creano un ambiente in cui l’artista si
racconta. Tra note e parola e drappi di tessuto ci
si lascia travolgere dalla femminilità di un corpo
in movimento e dall’espressione di un’anima
libera capace di sognare e volare via.

dadadang
PARATA

Spettacolo itinerante, la Parata si offre come
momento rituale strutturato su una serie di
momenti (danze), nelle quali il gesto esecutivo
ed il passo cadenzato corrispondono ad un
progetto di ritmicità globale. Le maschere
livellano scenicamente i percussionisti al ruolo
di parti componenti la “macchina” Dadadang.
Dal loro debutto nel 1986 le ´Percussioni
Dadadang´ hanno eseguito oltre cinquecento
repliche della ´Parata´ in oltre trecento città
europee fra cui Parigi, Milano, Bruxelles, Berlino,
Napoli, Roma, Rotterdam, Londra, Marsiglia,
Edimburgo, Mosca e in decine di passaggi
televisivi sui principali network nazionali ed
europei.

SPINEASOGNA 2013
ospita Ubi Jazz!

SPINEASOGNA 2013
ospita Circovagando!

Lunedì 8 luglio ore 21.15
Oratorio Santa Maria Assunta

Lunedì 22 luglio ore 21.15
Oratorio Santa Maria Assunta

ADAM HOLZMAN
& BIG BANG THEORY

con Adam Holman tastiere, Stefano Olivato
basso e armonica, Davide Ragazzoni batteria
E’ un trio jazz nato nel luglio 2011. Il leader
della band Adam Holzman è leggendario
tastierista di Mile Davis. Il concerto propone una
carrellata di brani fusion, da Miles e Cobham ad
arrangiamenti di Steve Wilson, Piazzolla e brani
originali di Adam stesso.

martedì 30 luglio ore 21.15
Piazza Cortina
Arena Villaggio dei Fiori

BEATLES NIGHT
BY LA SEMICROMA

Spettacolo assicurato con questo evento live
che vede la partecipazione di cinque band (una
delle quali è un coro di 30 persone). I gruppi
suonano i brani tratti dal cd “Semibeatles” che
contiene reinterpretazioni dei pezzi dei Fab Four
nei diversi stili che li caratterizzano, dal jazz al
soul,dal funk al pop rock.
Ingresso gratuito

teatro stabile delle marche
compagnia scatola rossa

lux

Scrittura scenica e regia Valentina Rosati
Con Juriy Longhi, Giulia Piermattei; Elementi
scenici Marianna Peruzzo
è un nuovo progetto di teatro-circo che nasce
dall’incontro di quattro personalità artistiche
con un background che spazia dall’arte
circense, al teatro di strada fino al teatro di
prosa. Lo spettacolo si sviluppa per immagini
e si ispira alla “Lulu” di Frank Wedekind, alla
“Lulu” di Papst e quella di Berg ed alla Valentina
di Crepax. Coinvolge e trasporta gli spettatori in
una dimensione onirica piena di colpi di scena.

Mercoledì 24 luglio ore 21.15
Piazza Cortina
Arena Villaggio dei Fiori

aldes
SCENE DA
UN MATRIMONIo

performance per contesti urbani

Progetto di Roberto Castello;
interpreti Roberto Castello, Fabio Pagano,
Alessandra Moretti, Irene Russolillo,
Mariano Nieddu
Una coppia di sposi in scarpe da tennis offre
calici di champagne al pubblico e lo invita
a muoversi per le vie cittadine; immobilizzati
come statue e giocando con una serie di sketch
divertenti mescolano abilmente humor e ironia
– scherno nascosto sotto il velo della serietà.
Questa stralunata festa di nozze costringe ad
un costante spostamento concettuale e ad una
provocatoria definizione degli spazi, personali e
pubblici, urbani e teatrali.
Ingresso gratuito
per cause di forza maggiore alcuni eventi
potranno essere annullati, spostati di luogo
e orario o rinviati
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Spinea: nel pieno della
trasformazione sociale
ed urbana, alla ricerca
di una piazza o di tante
piazze, terra di mezzo che
congiunge la città alla
periferia ed è qui che oggi
maggiormente si vede
un ibrido, una mutazione
che non è città e non è
periferia ma è viva! Dentro
il suo corpo sociale pulsa
un cuore forte e variegato,
dove i cittadini sanno
sognare e, con i loro sogni,
si rendono protagonisti
della futura vita della
comunità. SPINEASOGNA
quest’anno propone un
insolito programma/
evento in un luogo che ha
da venire; dove c’era una
scuola, luogo pubblico,
ora sta nascendo una
nuova piazza; si formano
nuovi significati,
nuove geografie e
nuove frequentazioni
dei cittadini, nuovi
usi. Abbiamo chiamato
tanti artisti nella sfida
di costruire sogni e
segni per dargli vita,
facendo capire che l’arte
può accompagnare la
trasformazione urbana
assumendo così anche
una responsabilità civile e
sociale.

biglietti

Spettacolo del 22 luglio: ingresso 3 euro

vendita biglietti

Presso il luogo dello spettacolo, un’ora prima
dell’inizio

maltempo

In caso di maltempo gli spettacoli potranno
essere spostati, rinviati o annullati.

web

INFO Echidna/paesaggio culturale
tel 041. 412500 www.echidnacultura.it
www.comune.spinea.ve.it

AD: enricobugin.com

promotori
COMUNE DI SPINEA
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

in Accordo di Programma con

partner

con la collaborazione di

con il sostegno di

ideazione e organizzazione

Il programma SPINEASOGNA fa parte del progetto culturale A>UTOPIE 2013
promosso dalla Regione del Veneto in Accordo di Programma con i Comuni
di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso D’Artico, Fossò,
Martellago, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè,
Spinea.
Si ringraziano: Loredana Mainardi, Paola Marchetti, Massimo Franco,
la Parrocchia di Santa Bertilla.

