
L’associazione Culturale  GEART 

con il patrocinio del Comune di Savigno -BO-

è felice di presentare i giorni 7 e 8 luglio 2012

l’Evento Culturale  

 “TEATRI DI PAGLIA  E DINTORNI”

che aderisce alla Rete Nazionale dei “Teatri di paglia”
http://teatrodipaglia.wordpress.com

presso la propria sede in Via Vedegheto 1096  SAVIGNO -Bologna-

Due giornate dedicate a conferenze, musica e spettacoli.

Programma:
Sabato 7  ore 10-11     accoglienza dei gruppi e dei partecipanti

Ore 11-13     laboratorio “canti dal mondo” condotto da Vivian Lorca di   Zia 
Zona Interazione Artistica   Bologna  www.mercanzia.net        

Ore 13     pausa pranzo

Ore  15,30 costruiamo il teatro di paglia
Ore 20,00  preparazione e pausa cena

Ore  22,00 spettacolo di danza orientale con Yasmin Nammu

dalle 23 jam session di musica popolare con la Banda Meditterrona

Domenica 8   ore  11    Conferenza “costruire con le balle di paglia” con  l’architetto 

Michele Ricci www.caseinpaglia.it vincitore del primo premio  "Territorio - Nuove Economie" 

del Concorso Internazionale "BaM/012" Bio Arquitectura Mediterranea, Barcellona - e  

l’ing. Giovanna Nardini  di www.archetica.com   a seguire -Dibattito Aperto- 

Ore  13,30 pausa pranzo

Ore   16 – 17   laboratorio di danza  “ringraziamento alla terra” con  Luciana Ortolani 
terapista corporea per l’equilibrio energetico  luciort@libero.it

Dalle  19 – alle 20 interventi di teatro a cura di  Evelina Pershorova del  Teatro Oplà di 

Verona.  http://teatroopla.wordpress.com/spettacoli/voci-bulgare/recensioni-voci-bulgare/

Dalle 20,30  saluti  e ringraziamenti.

Geart  comunica che la partecipazione all’evento e ai laboratori è  gratuita. Il cibo e il bere che 

metterà a disposizione saranno ad offerta libera e per il rimborso -almeno in parte degli artisti e dei 

relatori- faremo passare il cappello magico fiduciosi della  collaborazione e della generosità 

di tutti i partecipanti.

E’consigliabile  per  chi  decide  di  venire  per  i  due  giorni  portarsi  con  sé  tutto  l’occorrente  da 

campeggio  e  qualcosa  che  vada  ad  integrare  i  prodotti  alimentari  (solidi  e  liquidi)  messi  a 

disposizione dall’associazione per tutti.

Per chi deve scaricare materiale è concesso arrivare fino alle case con la macchina che dovrà 

essere rimossa quanto prima dal borgo. Non avendo molto spazio per il  parcheggio chiediamo di 

lasciare le  macchine parcheggiate bene sulla provinciale e proseguire a piedi per 200 m.

Per info   3334239255  assculturalegeart@gmail.com

Vi aspettiamo   numerosi!

GEART

    Comune di Savigno

    (Bologna)
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