La partnership del progetto “Borgo di Dio” è lieta di presentarvi
l’opera di Nello Costa

“Attraversando l’arte”
che verrà esposta durante la rassegna di arte e cultura dal titolo

D lci
Note
che si terrà nei giorni 6 e 7 Settembre 2013
presso il centro storico di Trappeto (PA)
CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO
”DANILO DOLCI”

c e s i e
the world is only one creature

Comune di Trappeto

Borgo di io

D lci
Note

“Attraversando l’arte” è una cornice di specchi, un portale d’ingresso
ad un’esperienza sensoriale che racchiude l’essenza del luogo.
Parte integrante dell’opera è l’installazione sonora “Paesaggio sonoro”, a cura
della cattedra di Musica elettronica del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo.

Prima giornata: venerdì 6 Settembre

PROGRAMMA

Ore 10.00: Incontro con gli artisti. Posa in opera degli interventi d’arte.
Per tutta la giornata: installazioni, videoproiezioni, video mapping, performances, sculture, pitture, fotografie e disegni. (Lungo il percorso della manifestazione)
Laboratorio di ceramica. (Cortile Gentile)
Ore 17.00: Attraversando l’arte, apertura della rassegna presso la Cornice di Via S. Pellico.
Paesaggio sonoro, installazione sonora a cura degli allievi del maestro Giuseppe Rapisarda, docente della
cattedra di Musica Elettronica del Conservatorio V. Bellini di Palermo.
Laboratorio di danze popolari, a cura di Tavola Tonda, guidato da Elisa D’Alessandro. (Piazza Mercato Ittico)
Ore 18.00: Laboratorio di Yoga, a cura di Palma Rizzo e Laura Busalacchi. (Piazza Mercato Ittico)
Ore 18.30: "...E RACCONTANDO ESISTO", incontro con la scrittura di Marilena Monti e il suo ultimo libro IL RITO
DEL TE'
Letture di Ermelinda Palmeri
Proiezione del video "RISCOPRENDO... L'ISOLA", di Agata Katia Lo Coco (Scalinata di Via Agrigento)
Ore 20.30: Intervento di danze popolari a cura di Tavola Tonda con Elisabetta D’Alessandro. (Piazza Mercato
Ittico)
Ore 21.30: Intervento della cantautrice Theresia Bothe con coro ad hoc. (Piazza Umberto)
Ore 22.00: Dasvidania in concerto. (Piazza Umberto)

Seconda giornata: sabato 7 Settembre
Ore 10.00: Per tutta la giornata: installazioni, videoproiezioni, video mapping, performances, sculture, pitture, fotografie e disegni. (Lungo il percorso della manifestazione)
Laboratorio di mosaico a cura dell’artista Franco Lo Coco. (Cortile Gentile)
Meditazione Tai Chi a cura di Gabriele Marrone. (Piazza Mercato Ittico)
Ore 16.30: Laboratorio di scrittura creativa. (Baglio Giannola)
Ore 17.00: Laboratorio per bambini Artegiocando a cura di Rosaria Vuggica. (Piazza Solferino)
Ore 18.00: Dimostrazione con sciabole Tai Chi a cura di Gabriele Marrone. (Piazza Mercato Ittico)
Ore 21.00: Concerto per sassofoni degli allievi dei maestri Ignazio Calderone, Gaetano Costa e Giuseppe
Palma della cattedra di sassofono del Conservatorio V. Bellini di Palermo. (Piazza Umberto)
Ore 22.30: Bonus Track: Famiglia del Sud in concerto. (Piazza Mercato Ittico)
Il programma può essere soggetto a variazioni.
Per aggiornamenti vedi www.facebook.com/DolciNoteTrappeto

Per Informazioni contattare il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”
Via Roma 94, 90133 Palermo
Tel: +39 091 617 7252
Fax: +39 091 623 0849

www.borgodidio.it
anna.raspanti@danilodolci.org

[...] Chiunque salga quella scala si specchia in ogni gradino,
frammentandosi e ricostruendosi,
per trovare,
passo dopo passo,
con fatica e sudore,
faticaetenacia,
se stesso.
M. A. Emma

Nello Costa, La scala di Specchi

