Bassano del Grappa
3*4 luglio 2015

Una due giorni intensa di riflessioni e performance sul tema delle migrazioni. E’ la tappa finale
Migrant Bodies, progetto europeo che ha come focus l’uso di strumenti artistici e culturali
per riflettere sulle migrazioni, il loro contributo alla diversità culturale e come fonte di valore e di
ricchezza. Migrant Bodies si ferma quindi a Bassano dopo una migrazione di quasi 200 giorni
tra Europa e Canada condotta da coreografi, video artisti e scrittori. Hanno osservato le migrazioni di uomini e animali, hanno incontrato ricercatori, giuristi, biologi, rappresentanti della vita
civile, dei migranti, delle associazioni e ora restituiscono il loro percorso attraverso performance,
testimonianze, ritratti, riflessioni, per capire se l’arte può aiutarci a difendere la nostra umanità.
Città di Bassano del Grappa
«This work programme has been funded with support from the European Commission.
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.»

PROGRAMMA

Bassano del Grappa
3*4 luglio 2015
Venerdì 3 luglio 2015 *Museo Civico
9.30-10.30 Parkinson’s Class
10.00-10.30 Apertura istituzionale/Saluto del Sindaco Riccardo Poletto
10.30-12.00: convegno Quando l’immaginario delle Migrazioni
incontra la realtà della Migrazione
Intervengono:
Giusi Nicolini Sindaco di Lampedusa (IT)
Franca Malservisi docente di Storia dell’architettura e delle città LéAV (FR)
Drago Župarić-Iljić ricercatore di Sociologia delle migrazioni Università di Zagabria (HR)
Evelyne Biribin Direttore Cultura di Fontenay-sous-Bois Francia (FR)
Marco Vincenzi Esecutivo nazionale CNCA Comitato Nazionale Comunità di Accoglienza (IT)
Carlo Zagato Presidente Cooperativa Sociale Porto Alegre (IT)
Giovanna Ciccotti Assessore alla Cultura e Politiche del Territorio di Bassano (IT)
Oscar Mazzocchin Assessore Politiche infanzia e Giovani Generazioni di Bassano (IT)
Modera Dany Mitzman freelance journalist
Palazzo Bonaguro (*)
14.00-16.00 protocolli condotti dagli scrittori e dagli artisti di MIGRANT BODIES
16.00-19.00 Installazioni dei 5 artisti visivi Jacques Hoepffner, Josip Zanki, Matteo
Maffessanti, Sammy Chien e Xavier Curnillon e performance in loop di Su Feh
Lee e di Cécile Proust
CSC Garage Nardini (*)
19.30 performance di Manuel Roque
21.00 performance di Jasna Vinovrški e di Alessandro Sciarroni
  
Sabato 4 luglio 2015 *Museo Civico
10.00-12.00: convegno Il corpo come territorio
Intervengono:
Pierre Bissonette, Biologo (Quebéc),
Margret Grenier Direttore artistico di Dancers of Damelahamid (British Columbia)
Ginelle Chagnon Dance Artist Montréal (Quebéc)
Anna Zonta, attivista diritti umani (IT)
Modera Peggy Olislaegers Direttrice di Nederlandse Dansdagen Festival (Olanda)
protocolli e spettacoli ad ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria allo 0424-524214
(*) Sabato 4 luglio, dalle ore 14 alle ore 21, viene ripetuto il programma
di venerdì 3 luglio sia a Palazzo Bonaguro che al Garage Nardini

