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Domenica 18 settembr e: CO_LAB EVENT
CO_LAB EVENT Residenti Unidee in
collabor azione con le organiz zazioni
cultur ali di Biella
Il progetto di un evento serale al Piazzo, all'interno di Palazzo Ferrero, è l'occasione per
mostrare alla città parte dei risultati delle ricerche dei Residenti UNIDEE 2011 presso
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, ma anche per c reare un legame più stretto con le
organizzazioni culturali già attive sul territorio. L'evento, parte di una ricerca più ampia
che v errà presentata all'interno della mostra UNIDEE in progres s, ha lo scopo di
sviluppare nuove sinergie e mostrare la ricchezza di offerta culturale, turistica e soc iale
della c ittà di Biella. Il programma degli interv enti si articola a partire dalle ore 17.00 alle
24.00.
Programm a
H. 17,00-19,30 negli spazi dei Giardini:
WORKSHOP di sensibilizzaz ione sulla sostenibilità delle tecniche di tintoria con
colorazione naturale delle stoffe, a cura di Ibada Wadud
H. 17,00-19,30 negli spazi dei Giardini:
WORKSHOP per la creazione di una scultura verde, con il coordinamento di Olga
Karyakina e la collaborazione del Giardino Botanico di Or opa.
H. 18,00-19,00 negli spazi del Chiostro:
PRESENTAZIONE di un progetto, tra musica e botanica, a cura dell'Accademia Perosi
H. 18,30-19,00 negli spazi della Caffetteria:
arrivo dei partecipanti al BIKE TOUR, a cura di Raphael Franco, con proiezione della
documentazione e piccolo ristoro gratuito.
H. 19,00-20,00 negli spazi del Chiostro:
PRESENTAZIONE del workshop Open Mic Lab in programma per il prossimo ottobre, a
cura dell'associazione culturale Groove aps.
H. 21,00 nello Spazio Performance:
Stalker Teatro: performance attraverso l'utilizzo della lana, di Karolina Rychlik
H. 22,00 negli spazi dei Giardini:
performance con PROIEZIONE ed ARTIST TALK a cura di Elmas Deniz
H. 22,30-23,00 negli spazi dei Giardini:
JAM SESSION del Collettivo MDM, dal titolo MDM Soundsystem, associata ad
INSTALLAZIONE LASER interattiva a cura dei Residenti UNIDEE.
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