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I premi Pulitzer 2011

INIZIATIVE. Musica, danza, performance e arti visive per la seconda edizione Entrata d'emergenza
nell' immagineria metropolitana
Da oggi e sino a domenica la zona di San Felice sarà teatro di esibizioni e spettacoli in quattro
differenti spazi. Punti evento raggiungibili a piedi in 5 minuti
22/04/2011

PUBBLICITA'
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Musica, danza contemporanea, performance e arti visive
per la seconda edizione di "Entrata di emergenza".
Venerdì, sabato e domenica la zona di San Felice sarà
teatro di esibizioni e spettacoli organizzati
dall'associazione Capannus in collaborazione con il bar
Sartea in quattro differenti spazi: il Sartea (corso SS Felice
e Fortunato 362), il teatro Bixio (via Mameli 4) messo a
disposizione dal Comune, lo spazio espositivo "Al 257"
(corso SS Felice e Fortunato 257) e lo studio fotografico

PIÙ VISTI
Il manifesto-logo della manifestazione "Entrata di
emergenza"

"28trenta" (via Alberto Mario 28).
"Dopo il successo dell'edizione dell'anno scorso che si è tenuta interamente al Sartea - spiega uno
degli organizzatori, Fabio Ferrando - abbiamo deciso di contaminare anche altri luoghi nei dintorni
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in un percorso di "immagineria metropolitana" che congiunge vari punti-evento nel raggio di una
passeggiata di cinque minuti. La manifestazione intende dare risalto ad artisti del territorio
vicentino nel campo delle arti visive e performative".
La manifestazione s'inizierà questa sera alle 19.30 al bar Sartea con la performance "Mondo Pongo.
Kristal & Jean Claude" con Diego Pillon e Alessia Camera. Alle 20 da "28trenta" ci sarà lo spettacolo
di danza contemporanea "Solo mio" di Elisa Dal Corso, Fabio Ferrando e Giulio Pastorello. Alle 21 al
teatro Bixio tre eventi di danza contemporanea: "Cantando sulle ossa. Primo studio" di Francesca
Foscarini, "Swollen terrorist" di Giada Meggiolaro, Nereo Marulli e Andrea Cazzolato e "There and
then" di Giorgia Nardini. Alle 22 al Sartea live set di musica elettronica con Morpheground.
Sabato alle 20 da "28trenta" ci sarà la replica dello spettacolo di danza contemporanea "Swollen
terrorist". Alle 21 al Sartea la performance "Imitazione aleatoria di Cristo" di Filippo Bordignon con
Martina Pittarello, Stefania Carlesso, Vannuccio Zanella e David Riganelli. Alle 21.30 al teatro Bixio
ci sarà il concerto post rock "L'ultimo giorno era ieri" di "Nova sui prati notturni" con Massimo
Fontana, Federica Gonzato, Gianfranco Trappolin e Giulio Pastorello. Alle 22 da Sartea musica live
set con Yoop e Container. Alle 24, sempre al Sartea, performance "L'incomunicabilità dell'angelo"
di Alberto Salvetti.
Domenica ultimo giorno di "Entrata d'emergenza 2". Alle 18 da Sartea la performance "Corso di
sopravvivenza basico" di Alberto Salvetti con la collaborazione di Franco Mastrovita. A seguire la
musica elettronica di Stefano Sguario. Alle 20 al teatro Bixio lo spettacolo di danza contemporanea
"En verlan" di Annalì Rainoldi e alle 21.30 da Sartea la performance "Ca(p)tivus" di Valerio
Guadagno. Sempre al bar Sartea alle 22 la musica elettronica sperimentale di "Airbag Killex", alle
22.30 lo spettacolo musicale "paesaggio sonoro" di Giulia Galvan e Marco Donello e alle 23 la
performance "The room" di Emanuela Tassini.
Venerdì alle 18.30 saranno inaugurate le esposizioni di arti visive, aperte anche sabato e domenica
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dalle 18, al bar Sartea (opere di Alberto Beggio, Alberto Salvetti, Alessandro Martinello, Carlotta
Castelletti, Emanuele Tortora, Fabio Ferrando, Franco Mastrovita, Guendalina Scarilli, Jacopo
Pagin, Manuel Baldini, Pietro Scarso, Sacrocuoreconnection, Veronica Veronese Palmieri) e da "Al
257" (opere di Annamaria Targher, Marco Rodolfo Fin, Pietro Scarso e Riccardo Cavallini).
Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Il programma completo nel sito: www.capannus.eu
Nicola Rezzara
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