insolente

periferico
festival di arti performative
X edizione
villaggio artigiano
modena ovest

25, 26, 27
maggio 2018

programma del festival
giovedì 24 maggio

sabato 26 maggio

domenica 27 maggio

dalle ore 19.30 —
CENA ARTIGIANA!
Cena dedicata agli artigiani e i lavoratori del Villaggio Artigiano
→ OvestLab (partecipazione aperta a tutti su prenotazione)

tutto il giorno — dalle 11 alle 23

tutto il giorno — dalle 11 alle 23
DOUGLAS HENDERSON × Babel V: Dream Man / installazione sonora
→ ex officina Menabue
AMIGDALA × Decimo meridiano / appunti da 10 anni di Periferico
→ ex appartamento Panini

MERCATINO BIO × Produttori bio Alimentazione Ribelle
frutta, verdura, pane, formaggi, miele, conserve, vino e birra.
DOUGLAS HENDERSON × Babel V: Dream Man / installazione sonora

→ ex officina Menabue

AMIGDALA × Decimo meridiano / appunti da 10 anni di Periferico

venerdì 25 maggio

→ ex appartamento Panini

tutto il giorno — dalle 18 alle 23
DOUGLAS HENDERSON × Babel V: Dream Man / installazione sonora
→ ex officina Menabue
AMIGDALA × Decimo meridiano / appunti da 10 anni di Periferico
→ ex appartamento Panini

ore 11 — Presentazione di Fionda, rivista collettiva del Villaggio
Artigiano, con la partecipazione di Beppe Manni
a seguire visita guidata al Villaggio condotta dalla redazione
→ giardino privato

ore 11 — CHIARA GUIDI

× La voce in una foresta di immagini invisibili

ore 15 + ore 18.30 + ore 20 — POLISONUM

× Doppelkonzert / performance sonora site-specific
→ Fabbro Fabio Po

ore 15 + ore 17 — BATIGNANI/FALOPPA
× Costruire è facile / spettacolo
→ laboratorio di restauro di Joe Nemeth

dalle 18 alle 22 — FILIPPO PARTESOTTI
× Secondo te come è fatto il Villaggio? Disegna la tua mappa
→ OvestLab
ore 19 — ALESSANDRO CARBONI
× Unleashing ghosts from urban darkness / performance di danza urbana
→ spazio Fabele

dalle 11.30 alle 17 (accesso alle ore 12, 14, 16) — ISABELLA BORDONI

× F.O.N.D.E.R.I.A. tabula linguae / unconference
→ Ex fonderia Ponzoni

ore 16 + ore 18 — ČAJKA TEATRO
× Iliade nei canti degli aedi / racconto
→ itinerante

ore 18 — INAUGURAZIONE FESTIVAL
DUE20 ACOUSTIC SET × Raccolta scarti elettrici e batterie esauste
→ in via Nicolò Biondo

/ incontro condotto da Sergio Lo Gatto

→ cortile privato

ore 16 — ČAJKA TEATRO

× Iliade nei canti degli aedi / racconto
→ itinerante

ore 19.30 — CHRISTOPHE ROCHER
× Orchestra da campo / concerto-spettacolo
→ prato incolto della Madonnina

ore 17.30 — ISABELLA BORDONI dialoga con CLAUDIA LOSI

→ cerca Little Fun Palace per il Villaggio

ore 21 — JACK HIRSCHMANN
ore 20.30 — OHT
× Little Fun Palace — guest FRANCESCO CARERI
→ cerca Little Fun Palace per il Villaggio

× Volevo che voi lo sapeste / reading-incontro

ore 22 — BARTOLINI/BARONIO
× Dove tutto è stato preso / spettacolo
→ OvestLab

× Elementare / performance musicale della durata di una notte.

ore 19 — FRANCTIS DANCE COMPANY

× Last / performance di danza urbana

→ cerca Little Fun Palace per il Villaggio

→ strade del Villaggio

dalle 23 alle 06 — AMIGDALA

ore 23 — BRINDISI, CHIACCHIERE, MUSICA

→ in via Nicolò Biondo

Per tutta la durata
del festival sarà
presente un PUNTO
RISTORO / STREET
FOOD a cura di
L’osteria del gnocco
fritto - Mr. Max

PRIMO STUDIO. L’ingresso è consentito all’inizio di ogni ora; l’uscita
è libera. Lo spazio è attrezzato per il sonno. Per chi resta tutta la
notte è offerta la colazione della Patti.
→ OvestLab

Sabato dalle 15 alle 19 e
domenica dalle 11 alle 19
sarà allestito uno
SPAZIO BAMBINI in
luoghi vicini a OvestLab,
per consentire ai
genitori di vedere gli
spettacoli del festival

Saranno presenti
delle BICICLETTE A
DISPOSIZIONE DEL
PUBBLICO,
gentilmente offerte
da Ciclofficina
Popolare

ore 21.30 — CHIARA GUIDI

× Lettere dalla notte / spettacolo
→ spazio Fabele

ore 23 — BRINDISI, CHIACCHIERE, MUSICA

→ in via Nicolò Biondo

informazioni
+ prenotazioni
T 338.8608033 / info@perifericofestival.it
La prenotazione è sempre consigliata.

biglietti
5 euro: Bartolini/Baronio, Chiara Guidi, Amigdala, Batignani/Faloppa
3 euro: Alessandro Carboni, Cajka Teatro, Polisonum
ingresso gratuito: Franctis Dance Company, Isabella Bordoni,
OHT, Christophe Rocher e tutti gli incontri e le installazioni.

CENA ARTIGIANA
(gramigna, gnocco e tigelle, lambrusco e caffè)
Prezzi alla carta.
A cura di L’osteria del gnocco fritto - Mr. Max.
Prenotazione obbligatoria.

Tutte le iniziative sono
riservate ai soci di Amigdala.
La tessera 2018 si può
sottoscrivere in loco a 3 euro.

