
PAF apre come una kermesse per spazi all’aperto, con l’obiettivo di 
promuovere forme di ricerca contemporanea nel campo delle arti 
performative, per creare dei link tra l’Italia e l’Europa e per va-
lorizzare il territorio in cui nasce.

LIS lab performing arts 
in collaborazione con Comune di Meina

Perfoming Arts Festival          

Meina (No) Italy 1-2-3 luglio

laboratory
master class
meetings

In collaborazione con

Si rigrazia

Un progetto di 

PAF

presenta



1 luglio

h. 17 Apertura spazio lavanderia della Villa 
Faraggiana

PASSEGGIATA e apertura delle istallazioni di:

_Juleanne Eason (NZ- Spain)
“Blind spark and copy” 
a site specific video installation 
Ex Deposito del Carbone via Fabbriche 
(apertura istallazione 1-2-3 luglio dalle 17 
alle 22)

_ Natalia Saurin (italia-argentina)
Ex Deposito del Carbone, via Fabbriche
“Happily even after” 
- videoistallazione su biancaneve e I suoi sette 
nani -
(apertura istallazione 1-2-3 luglio dalle 17 
alle 22)

_Marcelo Lerer & The Secret Company (Argenti-
na-DK)
“Collect stories. Raccolta di storie e di segreti””
- performance itinerante -
(1-2-3 luglio piazze e luoghi di Meina e Ghevio, 
dalle 17 alle 22)

_Naba - studenti del triennio di Scenografia 
(Italia)
Margherita Riva, Elena Beccaro, Denise Carnini
“Lui lei come sono dove vanno scrive lui mangia 
lei segue la gente”
percorsi visivi sonori olfattivi 
- installazioni - 
presso
Imbarcadero 
Piazzale ex Hotel Vittoria
Stazione di Meina
Cimitero

_h.21 Valentina Franchini (Italia)
“Sogni in volo”
presso Chiringuito di Meina, via Sempione 46
musiche live di Fabio Malizia e Tivi Tavi Ro-
berto Papini
- performance aerea e opening party -

PROGRAMMA 

2 luglio

_h. 18 Incontro con Alessandro Bertante, scrit-
tore, candidato premio Strega
“La scrittura contemporanea”
Presso Sala Consiliare del Comune di Meina
presentano Claudio Piazzai e Enrico Conterio
-conversazione con l’autore-

_h. 21 Kea Tonetti “Wu”” (Italia) 
Ex Deposito del Carbone, via Fabbriche
-performance di danza butoh-
Musica originale (improvvisazioni) di Tivitavi  
Roberto Papini

3 luglio

_Workshop seminario “Danzare la natura” con-
dotto da Kea Tonetti (Italia)
- danza butoh e danza sensibile -
Presso parco della Villa Faraggiana
(dalle 10 alle 19) 

_h.21 Trickster-p (Svizzera)
“Rapsodia per giganti” 
-ovverosia volteggi per trampolieri tra mito e 
fiaba-
con: Ilija Luginbühl, Cristina Galbiati
Spettacolo per tutti presso Parco Giochi di 
Piazza Mattioli

si ringrazia per la collaborazione:
il sindaco di Meina sig. Paolo Cumbo, l’assessore al turismo sig. Franco Bossi, l’assessore Giorgio Falciano, l’amministrazione 
comunale tutta, la Naba. Arianna Marano, Lurel San, Trickster-p, Massimo Todini, Chiara Bakti Casorati, Kea Tonetti, Silvia Le-
venson associazione Bing Bang, Margherita Palli e gli studenti del triennio di scenografia di Naba: Margherita Riva, Elena 
Beccaro, Denise Carnini, Francesca De Francesco, Lidia Musio, Federica Barbino. La famiglia Calderara.

Info e prenotazioni 
info @lislab.org
tel.392 9994298

grafica Tina Damiani webmaster Armando Arleo organizzazione e comunicazione Annalisa Recchia 
(comunicazione  @  lislab.org)    direzione spazi e    location   Gianluca Santo    direzione tecnica   Massimo Todini

A cura di Antonella Cirigliano per Lislab

PERFORMANCE PER UNO SPAZIO, io faccio parte del luogo
(tutto diventa time specific e site specific )

www.lislab.org

_Spazio  MIRòò 
presso Lavanderia della Villa Faraggiana via Sem-
pione, Meina (possibilità di parcheggio)
1-2 e 3 luglio 2011
a cura di Chiara Bhakti Casorati
in collaborazione con Francesca De Francesco
progetto Lislab

orari 
1 luglio dalle 17 alle 18.30 
2 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 
3 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

La partecipazione è gratuita e si consigliano abiti 
comodi 
per bambini dai 3 ai 6 anni
-ingresso per fasce d’età-
si richiede prenotazione
info@
www.lislab.org
tel.392 9994298


