progetto grafico: Claude Marzotto + Maia Sambonet

un progetto di

con il sostegno di

con il patrocinio di

in collaborazione con

Autunno all’Isola...
aspettando EXPO

VENERDÌ 3.10.2014 *EXTRA EVENTO*

DOMENICA 5.10.2014

h 17.00 - 17.45 @ Bar Blu – via Carmagnola, 5 1 *diretta radiofonica*

h 10.00 - 19.00 @ ZONA K – via Spalato, 11 4 *installazione*

DIRETTA RADIOFONICA Una finestra sulla strada, chiacchiere da bar che nascondono

APPUNTI DALL’ISOLA a cura di Qui e Ora Residenza Teatrale. Ritratto di un quartiere

provocazioni e riflessioni sul mondo contemporaneo. La trasmissione racconta di gente che va
e che torna: sesso, amore, sentimenti, relazioni. Ingresso libero

per parole e immagini, con le voci di chi lo abita e percorre ogni giorno. Sguardi sulle strade,
gli incroci, le vie e sul senso della parola “cultura” oggi. Un ponte fra l’Isola e la città
che la racchiude. Ingresso libero

h 19.30 - 20.00 @ Frida – via Pollaiuolo, 3 2 *performance*

VASILIJ VASIL’EVIC KANDINSKIJ Fragile Artists presenta, in collaborazione con Wasabi

h 9.00 - 19.00 @ bar di via Volturno 3 *mostra*

Produzione e Fattoria Vittadini “Vasilij Vasil’evic Kandinskij” con Noemi Bresciani, Federico Branca
e Filippo Cuomo Ulloa. In un passaggio continuo tra stati legati ai colori musica e danza crescono
assieme e sprigionano energie diverse. Ingresso libero

SGUARDI DELL’ISOLA Mostra collettiva di fotografia a cura degli abitanti dell’Isola,
con le foto di chiunque voglia partecipare, ospitate nei bar di via Volturno. Foto di bambini,
di adulti, di ieri e di oggi. L’Isola com’era e come la ricordiamo. Ingresso libero
h 11.00 - 18.00 @ via Volturno 3 *bookcrossing*

SABATO 4 .10.2014

CONSUMA UN LIBRO a cura del lettore che c’è in te. Un carrello della spesa che si riempie
di libri da regalare, prendere, lasciare con una dedica a sconosciuti lettori, girerà tra le bancarelle
del mercato a uso e consumo di chiunque desideri nuove storie

h 10.00 - 19.00 @ bar di via Volturno 3 *mostra*

SGUARDI DELL’ISOLA Mostra collettiva di fotografia a cura degli abitanti dell’Isola,
con le foto di chiunque voglia partecipare, ospitate nei bar di via Volturno. Foto di bambini,
di adulti, di ieri e di oggi. L’Isola com’era e come la ricordiamo. Ingresso libero

h 11.00 - 12.00 @ vie dell’Isola *flashmob*

SERENATE DALLE FINESTRE a cura del musicista che c’è in te. Suoni uno strumento?
Hai una bella voce? Apri le finestre e inonda le strade con la tua musica!

h 10.00 - 19.00 @ ZONA K – via Spalato, 11 4 *installazione*

APPUNTI DALL’ISOLA a cura di Qui e Ora Residenza Teatrale. Ritratto di un quartiere
per parole e immagini, con le voci di chi lo abita e percorre ogni giorno. Sguardi sulle strade,
gli incroci, le vie e sul senso della parola “cultura” oggi. Un ponte fra l’Isola e la città
che la racchiude. Ingresso libero

h 17.00 - 18.00 @ Isola Libri – via Pollaiuolo, 5 13 *incontro*

INCONTRO CON LO SCRITTORE LELLO GURRADO “Fulmine”, edito da Marcos y Marcos,
è un romanzo tenero e pieno di sorprese, consigliato caldamente dalle libraie Laura e Sabina
ai ragazzi delle superiori. È la storia di un eroe dei nostri tempi, di un ragazzo senza paura
che con la sua “violenza pacifica” combatte razzismo e ipocrisia. Ingresso libero

h 10.00 - 12.00 @ il quartiere Isola *installazione*

NUOVI - PUNTI DI ORIENTAMENTO by c-r-u-d a place where... Un intervento di segnaletica
temporanea nel quartiere: un percorso ideale tra via Spalato e via Cola Montano che reinterpreta
i segnali stradali.
h 11.00 - 12.40 @ Academia di Capoeira – via della Pergola, 15 5 *laboratorio*

LEZIONI APERTE PER ADULTI DI CAPOEIRA E SAMBA h 11.00 laboratorio di Capoeira:
dai movimenti di base al loro scambio nel lavoro in coppia fino alla creazione di un gioco.
h 12.00 lezione introduttiva al Samba attraverso semplici ritmi con i principali strumenti
del samba: surdo, repinique, ganzà, agogò, tamborim.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: tel. 335 6188222
h 11.00 - 13.00 @ via Volturno 3 *flashmob*

BACCHETTA ALLA MANO a cura di NAM, il tuo futuro nella musica. Sei musicisti
tra le bancarelle del mercato e nei bar di via Volturno, pronti a farsi dirigere da chiunque desideri
impugnare la bacchetta e vestire i panni del direttore d’orchestra.

h 18.00 - 19.30 @ ZONA K – via Spalato, 11 4 *teatro*

UNA SORTA DI SOGNO direzione artistica Iwan Brioc, The Republic of the Imagination, Wales.
Un viaggio sensoriale che attraversa differenti spazi del quartiere. Gli spettatori si muoveranno
dentro un labirinto urbano, guidati e depistati dai performer. Suggestioni sensoriali amplificano
e trasformano la percezione degli spazi conosciuti che, come in una sorta di sogno, risuonano
in paesaggi interiori. Biglietto 5 € con prenotazione obbligatoria
h 18.00 - 20.00 @ Casa Pinneri – via Ugo Bassi 9 *teatro*

CON LE MUSE A SPEGNERSI LA SETE con (e a casa di) Andrea Pinna. 1 bicchiere di vino
e 10 minuti di poesia del ‘500. Teatro del Perché invita ad ascoltare storie d’amore, guerra, viaggi
e vari incantamenti, in attesa della settimana della Lingua Italiana nel mondo. Ingresso libero
con prenotazione obbligatoria a partire dal 28 settembre (h 15:00-17:00): tel. 377 4820363
h 18.00 - 20.00 @ Vinario 11 – via Confalonieri, 11 10 *cinema*

CORTI SFUSI Una selezione di cortometraggi a cura di Milano Film Festival.
Un aperitivo all’insegna della cultura del vedere e degustare buon vino. Ingresso libero

h 11.00 - 18.00 @ via Volturno e dintorni 3 *bookcrossing*

CONSUMA UN LIBRO a cura del lettore che c’è in te. Un carrello della spesa che si riempie
di libri da regalare, prendere, lasciare con una dedica a sconosciuti lettori, girerà tra le bancarelle
del mercato a uso e consumo di chiunque desideri nuove storie.

h 19.30 - 20.30 @ NordEst Café – via Borsieri, 35 14 *teatro*

ONEHAND JACK di Stefano Benni. Monologo per donna scanzonata e bluesband.
Una storia divertente, poetica e piena di personaggi stralunati, interpretati da Sara Paganelli
e accompagnati dalle musiche blues del Michelangelo Decorato Trio. Ingresso libero

h 14.30 - 15.30 @ Teatro Verdi – via Pastrengo, 16 6 *incontro*

CONTOFINOATRE. LA VOCE DEI PAPÀ Presentazione del progetto di Angelo Raffaele Pisani
(ex Pali e Dispari). Chi è un papà? Cosa fa? Domande e riflessioni sulla figura paterna che rivendica
un ruolo attivo nella famiglia. Un salotto dove poter trattare la figura dei genitori. Ingresso libero
h 15.00 - 19.00 @ Stecca 3.0 – via De Castillia, 26 7 *laboratorio*

BRICHECO Apertura della falegnameria popolare di quartiere. Ingresso libero

h 19.30 - 20.00 @ Frida – via Pollaiuolo, 3 2 *performance*

IL BENNU make up/hair & stylist Raffaella Fiore, performance di e con Maura di Vietri,
in collaborazione con Fattoria Vittadini. Il bennu – sorta di Araba Fenice per gli Egizi –
si manifesta al Frida nel suo ciclo naturale: dalla nascita in cui scopre il suo corpo e lo spazio,
all’età adulta con un beat elettronico, alla morte con il bruciare di cannella e mirto
h. 20.00 - 21.00 @ Little Italy Milano – via Borsieri, 5 15 *teatro*

h 15.00 - 16.30 @ Le Tre Chicchere – via Boltraffio, 12 8 *degustazione*

THANKSGIVING DAY/EPISODIO 1 con Enoch Marrella, di Andrea Ciommiento. Fausto è

LA TORTA NEL PIATTO Degustazione guidata alla scoperta delle più rinomate ricette

il protagonista di un viaggio oltreoceano. Dialoga con i vizi che lo abitano e si diverte sedotto
dalle fantasie degli USA: il cibo, i college party e il sesso virtuale. Riservato ai clienti del ristorante

di pasticceria italiana e internazionale attraverso aromi e sapori delicati, pregiati e particolari.
4-8 partecipanti, 20€. Info e prenotazioni: tel. 02 69007248, contattaci@trechicchere.com
h 18.00 - 20.00 @ Casa Pinneri – via Ugo Bassi 9 *teatro*

CON LE MUSE A SPEGNERSI LA SETE con (e a casa di) Andrea Pinna. 1 bicchiere di vino
e 10 minuti di poesia del ‘500. Teatro del Perché invita ad ascoltare storie d’amore, guerra, viaggi
e vari incantamenti, in attesa della settimana della Lingua Italiana nel mondo. Ingresso libero
con prenotazione obbligatoria a partire dal 28 settembre (h 15:00-17:00): tel. 377 4820363
h 18.00 - 20.00 @ Vinario 11 – via Confalonieri, 11 10 *cinema*

LUNEDÌ 6.10.2014 *EXTRA EVENTO*
h 19.00 - 21.30 @ Spazio O’ – Via Pastrengo, 12 16 *inaugurazione mostra+performance*

I LOVE YOU ON THE STAGE mostra di Sergio Breviario (7-18 ottobre, h 15.00-18.00). Un disegno
con una cornice lunghissima sotto cui delle persone, con un quadro sulla pancia, distribuivano
da bere. Se non prendevi il bicchiere a un certo punto tutto cadeva a terra. Ingresso libero

CORTI SFUSI Selezione di cortometraggi a cura di Milano Film Festival.
Un aperitivo all’insegna della cultura del vedere e degustare buon vino. Ingresso libero
h 18.30 - 19.30 @ Aldo Coppola – via Borsieri, 29 11 *teatro*
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8

SERVIZIO DI PULIZIA di e con Valentina Diana, Lorenzo Fontana. Regia Claudia Hamm.
Un servizio travestito da spettacolo, o uno spettacolo travestito da servizio di pulizia?
Sicuramente uno spettacolo messo in vetrina che si può vedere anche dalla strada!
Ingresso libero fino a esaurimento posti

ZONA K Ass.ne Culturale
via Spalato, 11 - 20124 MI
tel. 02 97378443
cell. 393 8767162

h 20.00 - 23.00 @ Osterialnove – via G. Thaon di Revel, 9 12 *teatro*

RICETTARIO LATO/B di e con Chiara Vallini, musiche originali Fabio Viana. Una cuoca e un tavolo al

9

centro del ristorante. Un cliente alla volta diventa spettatore, sceglie la sua ricetta ed entra
in un mondo parallelo onirico e surreale. Riservato ai clienti del ristorante
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ISOLA KULT è un progetto COLTIVARE CULTURA per avvicinare nuovo pubblico alla cultura.
Una cultura che costruisce incontri, vive nel tessuto profondo della comunità che la accoglie,
invade il territorio, abita le case e la vita quotidiana, stringe relazioni con le persone
e le loro storie. Per fare dello spazio culturale una casa comune. www.coltivarecultura.it
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