pH_performing Heritage

pH_performing Heritage è un’azione strategica del Distretto Culturale Evoluto MB, realizzata, a partire dal
2011, con l’obiettivo di integrare la classica valorizzazione del patrimonio culturale della provincia con
modalità innovative connesse all’arte contemporanea, all’intrattenimento, allo spettacolo dal vivo e alle
nuove tecnologie.
to diffuso sul territorio affianca la tradizionale proposta delle visite guidate
Anche quest’anno quindi l’evento
nei giorni di Ville aperte in Brianza per un approccio nuovo e volto all’ampliamento dell’offerta
dell’
culturale per
pubblici differenziati raccontando in modo coinvolgente le bellezze
bellezze del territorio e mettendo
mette
in ulteriore
risalto i beni storico-architettonici
architettonici locali.
Novità della III edizione di pH_performing Heritage che si terrà dal 21 al 29 settembre 2013 è la selezione
delle proposte artistiche, avvenuta attraverso una Call for proposal lanciata nel mese di giugno:

35.000 euro stanziati
31 proposte artistiche presentate da associazioni, compagnie teatrali ed altri enti
16 progetti selezionati
10 giorni di spettacolo
15 Comuni coinvolti
(tra cui i partner del Distretto impegnati in interventi sul patrimonio tangibile e sulla Conservazione
Preventiva e Programmata)
20 location
20 eventi
A partire da questa terza edizione alcune delle iniziative di pH_performing
pH
Heritage
tage avranno un ingresso a
pagamento (non superiore ai 6 €):: il Distretto Culturale MB e pH hanno infatti bisogno di sperimentare
forme di sostenibilità per il futuro per crescere e continuare a lavorare sul territorio.
territorio.
Ecco cosa vi aspetta:
•
•

•

•

Kernel Cinema Mapping di AreaOdeon,
Area
che animerà e trasformerà Villa Tittoni Traversi di Desio
con la proiezione di spettacolari lavori di Audiovisual 3D mapping.
In-boscati
boscati il cammino dello sguardo#5.
sguardo#5 Ikariotiko e labirintico di Scarlattine Teatro,
Teatro un viaggio
unico e irripetibile tra danza, musica, parole
parole e installazioni che parte da Villa Taverna e si snoda tra i
boschi della Valle del Pegorino a Triuggio.
La strada dell’orto realizzato dal Teatro del Buratto a Biassono a Villa Verri. Un percorso
p
teatrale
vicino ai temi di EXPO 2015 che accompagna i bambini verso una maggiora consapevolezza
ambientale, giocando tra suggestioni botaniche e note di educazione alimentare.
Qualcosa di nuovo nel monastero.
monastero Un patrimonio da gustare di ArteVox, nella suggestiva cornice
dell’ex-Monastero
Monastero benedettino di Montesiro a Besana Brianza, in cui due particolari
particolar cameriere
trasporteranno gli spettatori
spettator tra le pieghe di un avvincente giallo, che porterà alla scoperta di
mondi e culture diverse, avvicinando il pubblico a nuovi gusti alimentari.
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Musicarte. Il Rinascimento: La riscoperta dell’antico realizzato dal Comitato pro-organo di
Bellusco. Un viaggio alla riscoperta dell’antico attraverso la musica e l’arte. Un percorso
multisensoriale e multidisciplinare che ci porterà alla scoperta del patrimonio del Complesso
Monastico di Camuzzago.
Meet design show di Teatro In-folio al Parco delle sculture della Fondazione Rossini a Briosco. Lo
spettacolo racconta le storie dietro agli oggetti quotidiani. Storie di idee, di cose e di persone …
storie di creazione, perché nel fare qualunque cosa nulla è trascurabile.
sIride IV edizione del Festival internazionale di strada a cura degli Eccentrici Dadarò, in
collaborazione con il Comune di Brugherio. La città si trasforma in un unico palcoscenico per il
grande evento, con due giorni “per ridere e volare insieme”.
Buon compleanno Calvino di Realtà Debora Mancini. A novant’anni dalla nascita di Italo Calvino
Mameli, i più bei racconti e personaggi dello scrittore rivivono nella magica cornice dei Giardini di
Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno.
Leonardo in Centrale a cura del Comune di Cornate D’Adda. La Centrale elettrica Esterle sarà lo
schermo delle invenzioni di Leonardo. Una video installazione presenterà le invenzioni di Leonardo
e un’installazione luminosa galleggiante, unirà simbolicamente le sponde del fiume.
Intrecci al mulino promosso dal Museo Etnologico di Monza e della Brianza. Laboratori creativi per
bambini e adulti all’interno del Mulino Colombo, che sarà trasformato durante la settimana in un
luogo di incontro con delle sessioni di “Knit Cafè”. Due spettacoli teatrali faranno viaggiare la
fantasia.
Poetry Slam di acqua e di luce a cura dell’associazione Mille Gru all’Oasi San Gerardo di Monza.
L’acqua e la luce della Brianza, i luoghi naturali e le sue architetture espresse in forma di poesia.
Un evento che prova quanto paesaggio e abitanti possano crescere, poeticamente, insieme. Alcuni
fra i migliori poeti performer di Monza e Brianza si sfideranno in un poetry slam.
Richard Wagner e Giuseppe Verdi due artisti allo specchio realizzato dalla Casa della Poesia di
Monza a Villa Mirabello, nel Parco di Monza. Due grandi compositori, protagonisti non solo nella
musica, ma anche nella storia e nella cultura dell’Europa. I pensieri, le passioni, i sentimenti e le
rivalità che li animarono saranno raccontati attraverso la musica e le loro parole.
La Tragedia del grande inquisitore da Fedor Dostoevskij e Raimon Panikkar a cura de la Danza
Immobile al Teatrino della Villa Reale di Monza. Una vibrante interpretazione che ci pone di fronte
riflessioni di grande attualità sulla libertà dell’uomo e sull’autorità religiosa, e non solo.
Il Bacio realizzato del Teatro dell’Aleph. Si accendono le luci nella villa e ha inizio una lieta festa
ottocentesca sulle note trascinanti di un valzer. Hanno inizio le danze, a volte sensuali e
malinconiche, a volte gioiose ed affascinanti; un Gran Ballo capace di esprimere passioni, emozioni
e giochi d’amore, ma anche di rispecchiare il segno e l’audacia dei tempi.
Al Banchetto degli Dei: gli affreschi viventi di Palazzo Trotti realizzato dal Comune di Vimercate.
Immaginate di trovarvi in un sontuoso palazzo del Settecento e di essere capitati nel bel mezzo di
un banchetto a cui partecipano divinità, eroi leggendari e personaggi mitologici. Un racconto
teatrale in cui i protagonisti degli affreschi prenderanno vita e vi racconteranno le loro storie: da
Cleopatra a Ercole, da Andromeda a Perseo … e alla fine un brindisi tutti insieme!
Tracce di contemporaneo a cura di associazione Heart_pulsazioni culturali. Arrivato alla sua
seconda edizione, il progetto, nato dalla collaborazione tra il Bice Bugatti Club e l’associazione
heart-PULSAZIONI CULTURALI, prevede l’istallazione di opere firmate da artisti contemporanei nel
contesto di alcuni siti di Ville Aperte in Brianza.

Integrano le 16 proposte artistiche selezionate con la Call for proposal alcuni progetti con una forte
connessione con i beni e la comunità locale che avranno durante pH il loro esito performativo:
•

•

•

Mombello. Voci da dentro il manicomio di Teatro periferico, terza tappa di un lavoro di studi
teatrali sull’ex ospedale psichiatrico provinciale di Limbiate e i suoi ospiti, che aveva sede all’interno
della struttura di Villa Crivelli Pusterla. Il progetto ha partecipato ed è stato selezionato nell’ambito
del Bando “Contesti Creativi”, attivato da Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus, in
partnership con la Provincia MB, volta all’individuazione di progetti artistici/creativi di utilità
culturale e sociale per il territorio e coerenti con le linee strategiche del Distretto.
Impronte graffiate a Villa Crosti Brivio, il nuovo centro culturale di Nova Milanese e Un parco
delizioso … in tutti i sensi a Villa Scaccabarozzi Usmate Velate, realizzati da ADM-Associazione
Didattica Museale, nell’ambito del percorso di formazione-accompagnamento Tessere la rete.
Educare al patrimonio culturale: perchè? Chi? Come? Metodi didattici, approcci, esperienze a
confronto.
Laboratori 3D a Sulbiate, proposti dal Politecnico di Milano – Dipartimento DESIGN, alcuni
laboratori creativi per bambini realizzati attraverso l’utilizzo di stampanti 3D, per sviluppare la
creatività degli artigiani del futuro.

Per INFO e PROGRAMMA DETTAGLIATO:
039.975.2240-42-46
www.villeaperte.info
www.distrettoculturale.mb.it
www.facebook.com/villeaperte
#Ph2013
#villeaperte

DATA

14/09; 15/09;
21/09; 22/09:
28/09; 29/09
21/09; 22/09
24/09

27/09

27/09; 28/09
29/09

Più date

ORARIO

COMUNE

LOCATION

EVENTO/COMPAGNIA

Vari

Limbiate

Villa Crivelli
Pusterla

Mombello Voci da dentro il
manicomio/Teatro Periferico

Tutto il
giorno
21.00

Brugherio

sIride – Festival internazionale di
strade/Eccentrici Dadarò
Il Bacio/Teatro dell’Aleph

21.00

Monza

Vie e piazze
cittadine
Villa Trotti
Bentivoglio
Oasi San Gerardo

9.00
12.00

Nova Milanese

Villa Crosti Brivio

20.45

Bellusco

Musicarte. Il rinascimento:“la riscoperta
dell’antico”

20.30
23.15
9.30 –
17.00
11.00
15.00
11.00
15.00
17.00
11.00
17.00
11.30

Desio

Chiesa di Santa
Maria Maddalena
in Camuzzago
Villa Tittoni Traversi
Centrale Elettrica
Esterle
Giardini della Villa
Verri
Parco della Villa
Scaccabarozzi

Leonardo in Centrale/Comune di
Cornate D’Adda
La strada dell’orto/Teatro del Buratto

Meet design show/Teatro in-folio

15.00
16.00
17.00
16.00 –
20.00
16.30
18.00
17.00

Vimercate

Fondazione Pietro
Rossini
Ex monastero
Benedettino di
Brugora
Palazzo Trotti

Triuggio

Giardini di Palazzo
Arese Borromeo
Villa Taverna

Monza

Villa Mirabello

Pomeriggio

Sulbiate

21.00
Vari

Monza
Arcore, Cornate
D’Adda, Usmate Velate
e Vimercate

Castello
Lampugnani
Cremonesi
Teatrino Villa Reale
Vari

Buon Compleanno Calvino/Realtà
Debora Mancini
In-boscati. Il cammino dello
sguardo/Scarlattine teatro
Richard Wagner e Giuseppe Verdi due
artisti allo specchio/Casa della poesia di
Monza
Laboratori con stampanti 3D

Verano Brianza

Cornate D’Adda
Biassono
Usmate Velate

Briosco
Besana Brianza

Cesano Maderno

Poesie di acqua e di luce/Associazione
Millegru
Impronte graffiate/ADM

Kernel Cinema Mapping/AreaOdeon

Un parco delizioso …in tutti i sensi/ADM

Qualcosa di nuovo nel
Monastero/ArteVox
Al Banchetto degli Dei. Affreschi viventi
di Palazzo Trotti/Comune di Vimercate

La tragedia del grande inquisitore
Tracce di contemporaneo/Associazione
Culturale Heart_Pulsazioni culturali

