
 

            
 

 

CALENDARIO SETTEMBRE 

 

 

Giovedì 12 settembre ore 19 - via Milano 49 - cortile interno Laboratorio Lanzani 

“Le corna hanno cinque dita” - lettura con musica dal vivo a cura di Teatro19 - PRIMA PUNTATA 

Teatro19 ha incontrato e intervistato gli abitanti e i frequentatori di via Milano e quartiere Porta Milano, per 

mostrare questi luoghi attraverso le parole divertite, ironiche, innamorate e malinconichedi chi ha su di esso 

un punto di vista privilegiato. Con aperitivo dedicato a 5€ (la consumazione non è obbligatoria).  

In caso di maltempo le letture si terranno negli spazi interni dei locali.  

 

 

Sabato 14 settembre – Parco “La Rosa Blu” via Nullo, ore 17 – 19.30 

TICKET CONTACT laboratorio di danza a cura di Marina Rossi. 
Si sperimenteranno alcuni temi fondamentali dell’improvvisazione nella contact-improvisation e nella danza 

contemporanea, ponendo attenzione alle dinamiche, alle pause, ai silenzi, alla relazione che si crea tra due o 

più persone attraverso il movimento. In caso di maltempo all’Arciragazzi di via Manara 5/A 

 

 

Domenica 15 settembre ore 15.30 e ore 18 – TREKKING URBANO in via Milano. 
Un cammino circolare tra i “bordi” interni alla città, il suo abitare, la ferrovia, le fabbriche, i quartieri, il 

cimitero. A guidare il percorso è lo storico Marcello Zane; incursioni artistiche a cura di Teatro19 e Lelastiko.  

Ritrovo alla stazione di Borgo San Giovanni in via Villa Glori 20.  

Prenotazione obbligatoria (max 30 partecipanti). Percorso 3 km. Si consigliano scarpe comode.  

 

 

Sabato 21 settembre (pranzo ore 12.30) ore 14 – via Milano 49 - cortile interno 

Laboratorio Lanzani –  

“Le corna hanno cinque dita” - lettura con musica dal vivo a cura di Teatro19 - SECONDA 

PUNTATA 

Teatro19 ha incontrato e intervistato gli abitanti e i frequentatori di via Milano e quartiere Porta Milano, per 

mostrare questi luoghi attraverso le parole divertite, ironiche, innamorate e malinconichedi chi ha su di esso 

un punto di vista privilegiato. Con aperitivo dedicato a 5€  (la consumazione non è obbligatoria).  

In caso di maltempo le letture si terranno negli spazi interni dei locali.  

 

 

Domenica 22 settembre ore 10.30 e ore 15 – TREKKING URBANO in via Milano. 

Un cammino circolare tra i “bordi” interni alla città, il suo abitare, la ferrovia, le fabbriche, i quartieri, il 

cimitero. A guidare il percorso è lo storico Marcello Zane; incursioni artistiche a cura di Teatro19 e Lelastiko.  

Ritrovo alla stazione di Borgo San Giovanni in via Villa Glori 20.  

Prenotazione obbligatoria (max 30 partecipanti). Percorso 3 km. Si consigliano scarpe comode.  


