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CROSS Festival 2022 is now in its 10th edition 
and has a renewed and visionary format. 
It takes place between Verbania (Lake Maggio-
re) and Ameno (Lake Orta) and hosts transver-
sal projects investigating body language. 
Through contemporary dance, sound experi-
mentation, site-specific and human-specific 
performance, through the art of tattooing, en-
counters with the public, and hosted seminars, 
CROSS Festival proposes itself as a trans-disci-
plinary event, a privileged look at the world 
that suggests possible solutions to the social 
crisis we are facing, also by gradually re-appro-
priating the urban and naturalistic spaces in 
which we live. 
This special edition is celebrated with an exhi-
bition of photographs by Paolo Sacchi that re-
count the highlights of the past editions of the 
Festival, the artists who have travelled through 
our territories and the many spaces and muni-
cipalities that have hosted us.
CROSS Festival is the yearly event that hosts 
productions and projects with a strong contem-
porary vocation, reflecting on urgent issues in 
our society and aiming to strengthen a system 
of values based on reciprocity, inclusion and 
environmental sustainability. 
The focus on the protection of human rights, 
the valorisation of differences, the health and 
safety of people, the protection of the environ-
ment, with particular reference to the topic of 
climate change, and the valorisation of the 
landscape and territories are inalienable con-
ditions for any hypothesis of development.
We hope that this achievement can be the basis 
for a new beginning, for a renewal that is 
always necessary for those involved in artistic 
and interdisciplinary research and for a radical 
change in our way of living and acting in the 
world.

Be the Change 
Antonella Cirigliano
Artistic Leader 
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L’evento ha ottenuto la certificazione ISO 
20121 - gestione per l’organizzazione 
sostenibile di eventi - grazie al contributo del 
Progetto “AMALAKE - Amazing Maggiore: 
Active Holiday on the Lake Maggiore”, 
nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020. La 
Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto 
Piemonte è capofila di parte italiana di 
progetto. 

LIS LAB per CROSS Festival ha adottato 
un sistema di gestione sostenibile e nel 
2020 ha ottenuto la certificazione ISO 
20121 “eventi sostenibili”, rinnovata per 
il 2021 e in fase di rinnovo per il 2022. 
LIS LAB condivide e applica gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile definiti 
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
mette in atto attività volte alla diffusione 
dell’impegno. In particolare, si concentra 
sugli obiettivi n.4, 5, 11, 12: Dare a tutti 
un’educazione di qualità | Parità di 
genere | Città sostenibili | Consumo e 
produzioni responsabili.

LIS LAB for CROSS Festival has adopted 
a sustainable management system and in 
2020 obtained the ISO 20121 “sustainable 
events” certification, renewed in 2021 
and in the process of renewal for 2022. 
LIS LAB shares and applies the 
Sustainable Development Goals defined 
in the United Nations 2030 Agenda and 
activities aimed at spreading the 
commitment are implemented. In 
particular, it focuses on goals 4, 5, 11, 12: 
Giving everyone a quality education | 
Gender equality | Sustainable cities | 
Responsible consumption and production.

CROSS Festival 2022 in numeri: oltre 70 arti-
sti provenienti da tutto il territorio naziona-
le e dall’estero, 24 performance, 5 workshop, 
2 escursioni in natura, 2 residenze, 3 coach 
del benessere, 1 coproduzione, 12 location, 
2 laghi, 2 province.

CROSS Festival 2022 in numbers: more than 
70 national and international artists, 24 per-
formances, 5 workshops, 2 outdoor excur-
sions, 2 residences, 3 well-being coaches, 1 
co-production, 12 locations, 2 lakes, 2 pro-
vinces.

CROSS Festival 2022 giunge alla X edizione 
e si propone con un format rinnovato e visio-
nario. Si svolge tra Verbania  (Lago Maggiore) 
e Ameno (Lago d’Orta) e ospita progetti tra-
sversali che indagano sul linguaggio del corpo. 
Attraverso la danza contemporanea, la speri-
mentazione sonora, la performance site speci-
fic e human specific, attraverso l’arte del tatuag-
gio, gli incontri con il pubblico e i seminari 
ospitati, CROSS Festival si propone come un 
evento trans-disciplinare, uno sguardo privi-
legiato sul mondo che suggerisce possibili so-
luzioni alla crisi sociale che stiamo affrontan-
do, anche riappropriandoci gradualmente degli 
spazi urbani e naturalistici in cui viviamo. 
Quest’edizione speciale è celebrata con una 
mostra di scatti di fotografie di Paolo Sacchi che 
raccontano i momenti salienti delle scorse edi-
zioni del Festival, degli artisti che hanno attra-
versato i nostri territori e dei numerosi spazi e 
municipalità che ci hanno ospitato.
CROSS Festival è l’appuntamento annuale che 
ospita produzioni e progetti con una forte voca-
zione contemporanea, che riflettono su temi 
urgenti della nostra società e che punta a raf-
forzare un sistema di valori basati sulla recipro-
cità, l’inclusione e la sostenibilità ambientale. 
L’attenzione alla tutela dei diritti umani, la va-
lorizzazione delle differenze, la salute e la sicu-
rezza delle persone, la protezione dell’ambien-
te, con particolare riferimento al tema del 
climate change e la valorizzazione del paesag-
gio e dei territori sono condizioni irrinunciabi-
li ad ogni ipotesi di sviluppo.
Ci auguriamo che questo traguardo possa esse-
re la base per un nuovo inizio, per un rinnova-
mento sempre necessario per chi si occupa di 
ricerca artistica e interdisciplinare e per un 
cambiamento radicale nel nostro modo di vi-
vere e agire nel mondo.
 
Be the Change 
Antonella Cirigliano
Artistic Leader



Dopo 10 anni di attività itineranti sul Lago Mag-
giore, si espone in una mostra fotografica il la-
voro di Paolo Sacchi che per l’organizzazione di 
CROSS è una memoria vivida, fatta di aneddoti e 
“dietro le quinte”, mentre per il pubblico e per la 
città è una mostra di grande valore artistico. In 
tutti questi anni lo sguardo di Paolo si è posato 
su decine di corpi: artisti provenienti da ambiti 
disciplinari diversi, con i piedi sul palco o per 
aria, appesi ai palazzi storici del nostro territo-
rio, corpi illuminati dal sole o da una torcia nel 
buio, in spazi al chiuso o in cammino per i boschi, 
nei teatri e nei Musei, ha saputo sempre cogliere 
l’essenza di ogni spettacolo e dei loro interpreti. 
Una sola mostra non è sufficiente a rappresentare 
l’enorme archivio creato assieme e che si compo-
ne oggi di oltre 200 spettacoli provenienti da ogni 
angolo della terra, ma è già un’occasione di pre-
sentare una selezione di questo grande maestro 
e amico.

Fino a domenica 19 giugno 2022.
Visitabile tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00, sabato e domenica 
anche dalle 10:00 alle 13:00.
L’autore terrà due incontri gratuiti di approfondimento sulla 
fotografia, giovedì 9 giugno e venerdì 17 giugno alle ore 18:00 a 
Villa Giulia nello spazio dedicato alla mostra. 
Prenotazioni al 351 8081786 | info@crossproject.it

CROSS EXPERIENCE
Mostra fotografica 
A cura di Paolo Sacchi e Al Minuto’ (IT)

08.06.22
ore 17:00
inaugurazione

VILLA GIULIA
VERBANIA

free

MOSTRA
After 10 years of travelling around Lake Maggiore for 
CROSS Festival, we are able to show Paolo Sacchi’s work 
in a photographic exhibition. In all these years his gaze 
has fallen on dozens of bodies: artists from different di-
sciplines, with their feet on the stage or in the air, han-
ging from the historical buildings of our territory, bodies 
illuminated by the sun or by a torch in the dark, in indoor 
spaces or walking through the woods, in theatres and mu-
seums, Paolo has always been able to capture the essence 
of each performance and their performers.

Rappresentare grandi storie attraverso corpi 
minuti è ciò che muove la tradizione dei pupi 
da secoli, inglobando le avventure, le sconfitte, 
le vicissitudini, le vite di personaggi in scala 
ridotta. Quel che accade nel processo coreo-
grafico è una trasformazione all’inverso, la vi-
sualizzazione di una linea sottile che mette in 
discussione l’istantaneità dell’agire. Il danzato-
re entra nella forma del pupo, fa propria la sua 
postura, si muove in autonomia pur rimanendo 
mosso da altro: è dunque sia puparo che pupo 
di se stesso. 

Representing big stories through small bodies is what 
has driven the tradition of puppets for centuries, incor-
porating the adventures, defeats, vicissitudes of people 
and characters on a small scale.

dov’è più profondo è uno spettacolo fatto di 
corporeità, suono e immagini, esito di un pro-
cesso creativo in cui praticanti di forme cano-
re e di oralità tradizionali dei territori ospitan-
ti, sono stati invitati a condividere il proprio 
patrimonio musicale e culturale. Nello spetta-
colo convivono narrazioni sovrapposte, canti 
spogliati da una provenienza unica e pensieri 
sulle identità e le tradizioni svincolati dall’ide-
ale di purezza, per lasciare spazio all’imperfe-
zione della mescolanza.

dove è più profondo is a performance made up of the 
body, sound and images, the result of a creative pro-
cess in which practitioners of traditional forms of sin-
ging and orality from the host territories were invited 
to share their musical and cultural heritage.

08.06.22
ore 21:00

09.06.22
ore 21:00

10.06.22
ore 19:00

VILLA GIULIA
VERBANIA

10€

45ˈ

ATELIER
CASA CERETTI

VERBANIA

10€

40ˈ

Ideazione regia e coreografia: Giuseppe Muscarello | Perfor-
mer: Marina Bertoni, Daniele Bianco, Mara Capirci, Michael 
Incarbone | Musiche originali: Pino Basile | Disegno luci: 
Danila Blasi | Costumi: Dora Argento | Consulenza dram-
maturgica: Valeria Vannucci | Produzione: Pindoc | Copro-
duzione: Muxarte |Rosa Shocking/Festival Tendance | Museo 
Internazionale Delle Marionette Antonio Pasqualino | Con il 
sostegno del MIC Ministero Della Cultura | Regione Sicilia | In 
collaborazione con Piemonte Dal Vivo/Lavanderia a Vapore, 
Festival Fabbrica Europa, Teatri di Vetro, Cross Festival, Festival 
Le Danzatrici En Plein Air, Festival Di Morgana

Progetto e performance: Irene Russolillo | Creazione sono-
ra: Edoardo Sansonne|Kawabate Assistenza e cura: Irene 
Pipicelli | Disegno luci: Valeria Foti | Fonti sonore: Archivio 
Sonoro Cantar Storie di Domodossola | Fonti visive: Walser 
Cultura e Archivio del BREL | Il progetto è realizzato da Ire-
ne Russolillo con l’Associazione Culturale VAN nell’ambito del 
Premio CROSS Award 2019 di Verbania | Col sostegno in resi-
denza del Teatro della Cittadella di Aosta e del Teatro M. Spina 
di Castiglion Fiorentino - Kilowatt | Con la collaborazione di 
PARC - Performing Arts Research Center di Firenze | Col sup-
porto di Ministero della Cultura e Regione Emilia Romagna | 
Un ringraziamento speciale a Piero Corso | Per fonti sonore, 
visive e ringraziamenti consultare crossfestival.it

I PUPI - LE DONNE, 
I CAVALLIER,
L’ARME, GLI AMORI…
Giuseppe Muscarello (IT)
In collaborazione con
Fondazione Piemonte dal Vivo

DOV’E’ PIU’ 
PROFONDO
Irene Russolillo (IT)
In collaborazione con
Fondazione Piemonte dal Vivo

DANZA DANZAcredits: Giuseppe Muscarello
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credits: Monia Pavoni

Paolo Sacchi, reporter e ritrattista, ha lavorato per nu-
merose riviste di viaggi in Italia e all’estero, tra le quali 
Dove, Gulliver, Carnet, Style, Viaggi del Sole, Yacht and 
Sail, Travel, Leisure, Bon Appetit, Guide Lonely Planet. 
Per l’agenzia Getty Images ha realizzato servizi per Di-
scovery Channel e diverse testate: New York Times - Los 
Angeles Times - U.S. Today - Boston Globe - Essence Ma-
gazine – Bloomberg Investor Magazine – Lexus Magazi-
ne. Campo privilegiato del suo lavoro è però il ritratto, 
attraverso il quale ha indagato mondi diversi: l’arte, il 
lavoro, la famiglia, lo spettacolo.



BOTANICA
Deproducers (IT)
Evento realizzato con il supporto di Ricola, Comune di Verbania 
e Ente Giardini Botanici Villa Taranto 

10.06.22
ore 21:00

TEATRO IL MAGGIORE
SALA TEATRO

VERBANIA

20€

90ˈ

MUSICA

Botanica è il titolo del secondo album dei Depro-
ducers. Dopo aver dedicato il precedente lavoro 
(Planetario) agli astri e all’universo, con Botani-
ca i Deproducers hanno concentrato l’attenzio-
ne sulla Terra con un frontman d’eccezione sul 
palco, Telmo Pievani, filosofo della biologia ed 
esperto di teoria dell’evoluzione, autore di nu-
merose pubblicazioni nazionali e internazionali 
nel campo della filosofia della scienza, e voce nar-
rante dello spettacolo. L’obiettivo è far percepire 
che, esattamente come gli esseri umani, anche le 
piante hanno sensi: respirano e con la loro intel-
ligenza mettono in atto strategie complesse per 
sopravvivere, crescere, prosperare e persino dia-
logare.

Botanica is the title of the second album by the Deprodu-
cers. With Botanica the Deproducers have focused their 
attention on the Earth with an exceptional frontman on 
stage, Telmo Pievani, philosopher of biology and expert in 
the theory of evolution, and narrator of the show. The aim 
is to show that, just like human beings, plants have senses: 
they breathe and use their intelligence to implement com-
plex strategies for surviving, growing, thriving and even 
communicating.

Voce narrante: Telmo Pievani
Tastiere: Vittorio Cosma
Voce e chitarra: Riccardo Sinigallia
Basso: Gianni Maroccolo
Chitarra: Adriano Viterbini
Batteria: Simone Filippi
Visual Artist: Marino Capitanio

Botanica è un progetto di Deproducers, Stefano Mancuso e Abocacr
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Il collettivo Deproducers è formato da Vittorio Cosma, 
Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia 
quattro musicisti, quattro produttori con percorsi di-
versi ed importanti. Insieme per condividere un’idea, 
un progetto di ricerca articolato in capitoli: fare mu-
sica per conferenze scientifiche, concepire la scienza 
come poesia, un progetto innovativo e coinvolgente, 
un connubio senza precedenti tra musica e scienza.  I 
Deproducers si ripropongono di musicare dal vivo con-
ferenze scientifiche raccontate in maniera rigorosa ma 
accessibile.

Filosofo e storico della biologia, nonché esperto di teo-
ria dell’evoluzione, Telmo Pievani è professore di Fi-
losofia delle scienze biologiche presso l’Università degli 
studi di Padova. È direttore di Pikaia, il portale italiano 
dell’evoluzione, e autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche e divulgative. Insieme a Niles Eldredge e 
Ian Tattersall ha curato l’edizione italiana della mostra 
internazionale Darwin. 1809-2009, e insieme a Luigi 
Luca Cavalli Sforza il progetto espositivo internazionale 
Homo sapiens: la grande storia della diversità umana.



Divergence si riferisce alla scena che si pre-
senta negli occhi dei due ballerini e degli 
spettatori. Due persone si trovano su strade 
divergenti, e mentre le percorrono a volte 
camminano in parallelo, a volte si sfiorano, e 
i loro percorsi si sovrappongono e si interse-
cano. La loro relazione sembra essere in uno 
stato di competizione e contesa, un continuo 
avanti e indietro tra vittoria e sconfitta, senza 
un risultato definitivo. 

In the scene of Divergence, which looks like a duel, 
two people are on divergent paths. As they travel the-
se roads, sometimes they walk in parallel, sometimes 
they brush against each other, and their paths someti-
mes overlap and sometimes intersect. 

Party Girl vuole indagare il concetto di cor-
po come oggetto del desiderio. Che cosa rende 
un corpo sensuale, cosa scatena il desiderio 
nell’essere umano. La prostituta, figura quasi 
archetipica, rappresenta la morte sotto la ma-
schera della vita e che pertanto ha il signifi-
cato stesso dell’erotismo poiché quest’ultimo 
è per definizione il luogo in cui morte e vita 
si confondono. Con Party Girl si pone l’accen-
to sul processo di oggettivazione del corpo, 
un processo che rende il corpo umano quasi 
“inorganico”.

Party Girl wants to investigate the concept of the body 
as an object of desire. An almost archetypal figure that 
represents death under the mask of life and therefore 
has the very meaning of eroticism since the latter is by 
definition the place where death and life merge.

11.06.22
ore 21:00

11.06.22
ore 21:15

TEATRO IL MAGGIORE
FOYER

VERBANIA

3€

14ˈ

TEATRO IL MAGGIORE
SALA TEATRO

VERBANIA

10€

50ˈ

Produzione: B.DANCE | Coreografia: Chien Chih Chang | 
Composer: Jun De Liu | Light Designer: Otto Chang | Danza-
tori: Siang Fu Zeng, Tse An Lin | Amministrazione: Chia Fang 
Sun, Mauro Sacchi | Sponsor: National Culture and Arts Foun-
dation, Department of Cultural Affairs Taipei City Government

Regia e coreografia: Francesco Marilungo | Con: Alice Raf-
faelli, Barbara Novati, Roberta Racis | Assistente alla regia: 
Francesco Napoli | Costumi: Efisio Marras | Video: Gianmaria 
Borzillo, Francesco Marilungo | Management e promozione: 
Domenico Garofalo | Produzione: Compagnia Körper in copro-
duzione con Danae Festival, Festival MilanOltre | Con il sup-
porto di: Gender Bender Festival, Did Studio/Nao Performing 
Festival, Kilowatt 

DIVERGENCE
B.DANCE (TW)

PARTY GIRL
Francesco Marilungo (IT)
In collaborazione con
Fondazione Piemonte dal Vivo

DANZA DANZA credits: Luca Del Pia credits: ChaoShengHO 

sull’irrequietezza del divenire è un’indagi-
ne artistica sui corpi, a partire dal corpo. Nato 
da una riflessione sugli spazi residuali, quegli 
interstizi urbani dimenticati, il progetto porta 
avanti una riflessione attraverso il suono, la 
corporeità e le immagini sul tema dell’incontro 
con il regno vegetale, e più in generale con le 
componenti non-umane dei nostri ambienti. 
In questa occasione il progetto si sviluppa at-
traverso un’azione performativa pensata per 
abitare gli spazi del Museo del Paesaggio di Ver-
bania: qui gli artisti conducono il pubblico in 
un ambiente percettivo dove prossimità e lon-
tananza vengono messe in gioco e rimescolate.

Conceived from a reflection on residual spaces, those 
forgotten urban interstices, sull’irrequietezza del 
divenire carries out a reflection through sound, corpo-
reality and images on the topic of the encounter with 
the vegetable kingdom, and more generally with the 
non-human components of our environments.

11 e 12.06.22
dalle ore 17:00 

alle ore 19:00

MUSEO DEL PAESAGGIO
VERBANIA

5€

continuativo

Di e con: Fabio Brusadin, Edoardo Sansonne, Elisa Sbaragli | 
Ricerca sonora: Edoardo Sansonne | Proiezioni, disegno luci 
ed interazioni: Fabio Brusadin | Movement coach: Rosita 
Mariani | Produzione: DanceMe (Perypezye Urbane) con il 
sostegno del MiC | Co-produzione: Festival Venere in Teatro, 
organizzato da Live Arts Cultures | Con il supporto di: Asso-
ciazione Culturale Mastronauta e DragoLago, nell’ambito del 
progetto Verde Vivente; Museo del Paesaggio | Con il contri-
buto e patrocinio del Comune di Verbania | Progetto selezio-
nato nell’ambito di Bodyscape, azione a sostegno della ricerca 
coreografica, promosso dall’Associazione Danza Urbana, con il 
contributo del MIC - Ministero della Cultura e della Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, nell’ambito del progetto Dan-
cescapes, con la collaborazione di: Associazione Culturale Las 
Voces Humanas, H(abita)t – Rete di spazi per la danza, Alma 
Danza | Sostegno alla ricerca da parte di esperti: Francesco 
Blardoni, Simona Ferrari, Paola Giroldini, Metaxi Markaki, Ire-
ne Pipicelli, Andrea Ruschetti, Federica Torgano, Natale Zoppis

SULL’IRREQUIETEZZA 
DEL DIVENIRE
Elisa Sbaragli (IT)

DANZA credits: Eleonora Mari

BOX CON PAROLETERR I TOR I O , 
S O S TE N I B I L I T A ’ ,

CURA.
FESTIVAL



Amleto, una questione personale è uno spet-
tacolo itinerante e site-specific che, attraverso 
un viaggio fisico nel paesaggio e metaforico tra 
gli spettri della figura di Amleto, esplora i grandi 
temi del dubbio e del desiderio. Amleto è una cre-
pa, è un nome scheggiato, una storia che nessuno 
vuole più sentire. Eppure Amleto continua ad ab-
baiare, ritorna sempre, come un cibo indigesto, 
come una melodia incessante, come una piccola 
spina scura sotto la pianta di un piede. Amleto ha 
mille maschere, come lo sono le celle segrete den-
tro di noi; è quel pensiero che ci ingabbia sotto 
una tempesta interiore. Amleto, una questione 
personale, diviene esperienza collettiva e indivi-
duale attraverso i labirinti della psiche.

Swans Never Die è un progetto di rete che vede 
in scena le quattro compagnie piemontesi Bal-
letto Teatro di Torino, codedUomo/Daniele Nina-
rello, EgriBiancoDanza, Zerogrammi coinvolte, 
e restituisce quattro brevi pièces, ognuna delle 
quali è un’interpretazione originale e unica de La 
morte del cigno. Seguendo le tappe di questo viag-
gio tra storia e memoria della danza lo spettatore 
avrà modo di scoprire in che corpi sopravvive 
un’opera coreografica del passato, chi ne racco-
glie l’eredità e perché, che valori può trasmettere 
oggi e in futuro. Seguendo le tappe di questo viag-
gio tra storia e memoria della danza lo spettatore 
avrà modo di scoprire in che corpi sopravvive 
un’opera coreografica del passato, chi ne racco-
glie l’eredità e perché, che valori può trasmettere 
oggi e in futuro.

Pièce 1 BRIGHT FEATHERS produzione Fonda-
zione Egri | Pièce 2 MOMENTO produzione Zero-
grammi | Pièce 3 WHAT I AM IS ALREADY GONE 
- per corpo affaticato produzione codedUomo | 
Pièce 4 PESO PIUMA - collective produzione Bal-
letto Teatro di Torino

Regia: Anna Fascendini, Giulietta de Bernardi, Michele Losi | 
Con: Anna Fascendini, Barbara Mattavelli, Benedetta Brambilla, 
Giulietta de Bernardi, Liliana Benini, Marialice Tagliavini, Miche-
le Losi, Sebastiano Sicurezza, Stefano Pirovano | Costumi: Ste-
fania Coretti | Musiche: Diego Dioguardi, Luca Maria Baldini | 
Dramaturg: Sofia Bolognini | Testi dei partecipanti al laboratorio 
di alta formazione di teatro nel paesaggio e dall’Amleto di William 
Shakespeare | Produzione: Campsirago Residenza

Swans never die è un progetto di Lavanderia a Vapore – Centro 
di Residenza per la Danza (Piemonte dal Vivo – Circuito Multidi-
sciplinare dello Spettacolo, Coorpi, Didee Arti e Comunicazioni, 
Mosaico Danza, Zerogrammi); Operaestate Festival Veneto e Cen-
tro per la Scena Contemporanea CSC Bassano del Grappa; Trien-
nale Milano Teatro; Fondazione Teatro Grande di Brescia; Festival 
Bolzano Danza – Fondazione Haydn; Gender Bender Festival; “Me-
mory in Motion. Re-Membering Dance History (Mnemedance)” – 
Università Ca’ Foscari Venezia; DAMS - Università degli Studi di 
Torino.

AMLETO, 
UNA QUESTIONE PERSONALE
Campsirago Residenza (IT)
Prima Nazionale

SWANS NEVER DIE
EgriBiancoDanza, Zerogrammi, codedUomo, 
Balletto Teatro di Torino (IT)
In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo

17 e 18.06.22
ore 19:00

12.06.22
ore 21:00

PIAZZA MARCONI
AMENO

10€

100ˈ

TEATRO IL MAGGIORE 
SALA TEATRO

VERBANIA

15€

60ˈ

TEATRODANZA
Amleto, una questione personale is a site-specific, 
itinerant performance that explores the great themes of 
doubt and desire through a physical journey in the land-
scape and a metaphorical journey among the ghosts of 
the figure of Hamlet. Hamlet is that presence that dwells 
within each of us, like an army in battle dress. Hamlet has 
a thousand masks, like the secret cells inside us; he is that 
thought that cages us under an inner storm.

Swans Never Die is a network project that sees on the 
scene four companies from Piemont: Balletto Teatro di 
Torino, codedUomo/Daniele Ninarello, EgriBiancoDanza, 
Zerogrammi, and returns four short pièces, each of which 
is an original and unique interpretation of The Death of 
the Swan. Following the stages of this journey through the 
history and memory of dance, the spectator will be able to 
discover in what bodies a choreographic work from the 
past survives, who takes up its legacy and why, what va-
lues it can transmit today and in the future.Following the 
stages of this journey through the history and memory of 
dance, the spectator will be able to discover in what bodies 
a choreographic work from the past survives, who takes 
up its legacy and why, what values it can transmit today 
and in the future.
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Campsirago Residenza è centro di ricerca e produ-
zione delle arti performative nel paesaggio e di teatro 
per l’infanzia. Partendo dal teatro, esplora i linguaggi 
del contemporaneo e la relazione tra artista, spettatore 
e paesaggio, focalizzandosi sempre più nell’ambito del 
teatro immersivo (urbano e naturale) e site-specific, 
della performing art e della sperimentazione multidi-
sciplinare.



Voli Radicali è un viaggio immaginativo nella 
relazione che l’essere umano instaura con le 
specie vegetali provenienti da ecosistemi lon-
tani capaci di insediarsi in una nuova ecologia 
sconvolgendo l’ordine prestabilito. La prota-
gonista di questo volo senza aereo sarà la Rey-
noutria Japonica, specie aliena invasiva che ha 
sopraffatto le sponde del torrente Agogna.

Voli Radicali is an imaginative journey into the rela-
tionship that human beings establish with plant spe-
cies from distant ecosystems that are able to settle in a 
new ecology, upsetting the established order.

Saga Salsa è memoria di famiglia, è calarsi nel 
quotidiano delle vite per leggerle attraverso 
il culto del cibo. Attorno a un tavolo, tra una 
portata e l’altra, tre donne, tre generazioni di-
verse, una nonna, una mamma e una figlia, a 
parlare delle loro vite. Tre donne che mettono 
in tavola il passato e il presente in una cena da 
gustare, ma anche da vedere e ascoltare, una 
cena in cui tutti i sensi sono chiamati a par-
tecipare e dove il pasto da consumarsi non è 
fatto solo di cibo ma anche di emozioni, sapori 
e storie. 

Saga Salsa is a family memoir, a way of entering into 
the everyday life of people and reading it through the 
cult of food. Around a table, between one course and 
another, three women, three different generations, a 
grandmother, a mother and a daughter, talk about 
their lives.

23 e 24.06.22
ore 17:00

23 e 24.06.22
ore 20:00

VOG FIUME AGOGNA 
AMENO

5€

30ˈ

RISTORANTE 
MONTEORO

AMENO

35€

70ˈ

Progetto: Resta Qui Airlines, Sara Cattin e Kim Forni | Perfor-
mer: Sara Cattin e Kim Forni | Suoni: Tommaso Esposito | Con 
la partecipazione dei Centri Comunali dei Ragazzi di Armeno, 
Invorio, Gozzano e Orta per il progetto “Sentieri di Partecipa-
zione” di DragoLago

Una produzione di Qui e Ora Residenza Teatrale | Con: 
Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli | Regia: Aldo 
Cassano | Dramaturg: Silvia Baldini | Consulenza musicale: 
Francesco Picceo | Costumi: Erica Sessa

VOLI RADICALI
Resta Qui Airlines (IT)

SAGA SALSA
Qui e Ora (IT)

DANZA TEATRO credits: Paolo Sacchi 

con cena
Prenotazioni 
al 389 9835059

EartHeart - Il cuore della terra / Focus Orta, 
suggerisce e invita a riscoprire un legame e ri-
velare una nuova prospettiva di visione della 
natura abitata dal gesto e del gesto abitato dalla 
natura, in un’osmosi primigenia per comprende-
re l’identità profonda fra il corpo ed  il proprio 
ecosistema. Il progetto prevede il coinvolgimen-
to e dialogo con le comunità locali, con cui si 
esplorerà lo specifico rapporto con un determi-
nato ecosistema. Ritornare all’ascolto della terra 
e della natura per scoprire e ritrovare paesaggi 
archetipici, orizzonti interiori e ascolto rinno-
vato, innestando sin dal principio parallelismi e 
abbinamenti fra paesaggi e landscape interiori e 
musicali. Una nuova presa di coscienza, sull’on-
da e al di là delle spinte ecologiste e ambientali-
ste di questi ultimi anni, una sincera riflessione 
sull’ambiente che circonda, intreccia,  permea e 
fonda la nostra vita.

Progetto: Raphael Bianco | Coreografo: Raphael Bianco | Coor-
dinamento generale: Elena Rolla | Segreteria di produzione: 
Matteo Ravelli | Logistica: Vincenzo Galano | Comunicazione: 
Vincenzo Criniti | Ufficio stampa: Cristina Negri | Film maker: 
Gaia Russo Frattasi | Danzatore: Vincenzo Criniti

EARTHEART 
IL CUORE DELLA TERRA / FOCUS ORTA
EgriBiancoDanza (IT)
Anteprima

19.06.22
ore 19:00

CAPPELLA NUOVA
SACRO MONTE 

ORTA SAN GIULIO

5€

40ˈ

DANZA
EartHeart - Il cuore della terra / Focus Orta suggests 
the need to return to dialogue with the earth, the desire 
to rediscover roots and belonging, symbiosis and sacred 
respect as some cultures still preserve. The project inclu-
des the involvement and dialogue with local communities, 
with whom the specific relationship with a given ecosy-
stem will be explored: psychophysical and ancestral habi-
ts, social and natural identities, practices and traditions 
linked to the territory they belong to.
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La compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna 
Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. Si di-
stingue, negli ultimi anni, per le creazioni di Raphael 
Bianco, per il loro valore sociale e spirituale, per la loro 
eccellenza e versatilità, che hanno permesso di incon-
trare il favore di pubblico e critica, e di affermarsi come 
una delle realtà più interessanti della danza italiana.



Piano Solo Corpo Solo (Embracing 10) è una 
performance/concerto in cui viene ricreata 
nel suono e nel movimento la condizione in-
tima e solitaria della musica “da camera”, per 
stabilire un contatto sottile ad personam in 
uno spazio pubblico, un’esecuzione riservata 
e intima per un vasto pubblico di singoli. 

Piano Solo Corpo Solo (Embracing 10) is a perfor-
mance/concert in which the intimate and solitary con-
dition of “chamber” music is recreated in sound and 
movement, to establish a subtle contact ad personam 
in a public space, a reserved and intimate performance 
for a vast audience of individuals.

Si segnala che il luogo dell’evento non è accessibile 
a soggetti con disabilità motorie.

Il titolo Verso la Specie contiene un program-
ma coreografico: risalire all’impulso primitivo 
della danza, osservando e riformando il ritmo 
che si manifesta nella natura animale, vegeta-
le, minerale e nell’industria umana. Il propo-
sito di Verso la Specie guarda a due direzioni: 
una abbraccia la poesia, l’arte che per prima 
condivise con la danza e la musica la necessità 
di andare contro il tempo e la sua fatalità; la 
seconda direzione vede negli animali un ritmo 
automatico del movimento che pure pone la 
questione della grazia. 

The title Verso la Specie (Towards the Species) con-
tains a choreographic programme: going back to the 
primitive impulse of dance, observing and reforming 
the rhythm that manifests itself in animal, vegetable 
and mineral nature and in human industry.

01.07.22
ore 18:00

01.07.22
ore 19:00

VILLA PASTORI 
AMENO

10€

40ˈ

VILLA PASTORI 
AMENO

10€

45ˈ

Coreografia e danza: Claudia Caldarano | Composizione e 
esecuzione musicale: Simone Graziano | Consulenza dram-
maturgica: Alessandro Brucioni | Produzione: mo-wan teatro 
in coproduzione con nòva | In collaborazione con: Associazio-
ne Culturale 4’33”, direzione Matteo Gabutti | Con il sostegno 
delle residenze creative Armunia e InTeatro e degli spazi di 
prova Atelier delle Arti e Goldoni
Selezionato NID Platform OpenStudios 2021 | Progetto vincito-
re del bando “Residanza - La casa della nuova coreografia 2021” 
promosso nell’ambito del progetto Gap! Change! Now! Projects 
for the next dance generation - Movimento Danza 2018/2021, 
in collaborazione con il Teatro di Napoli - Teatro Nazionale

Coreografia: Claudia Castellucci | Musica: Stefano Bartolini 
| Danzatori: Sissj Bassani, Silvia Ciancimino, René Ramos, 
Francesca Siracusa, Pier Paolo Zimmermann | Produzione, 
organizzazione e distribuzione: Camilla Rizzi | Direzione 
tecnica, luci: Eugenio Resta | Tecnica: Francesca Di Serio | 
Direzione alla produzione: Benedetta Briglia | Produzione: 
Socìetas

PIANO SOLO 
CORPO SOLO 
(EMBRACING 10)
Claudia Caldarano (IT)

VERSO LA SPECIE
Claudia Castellucci (IT)

DANZA DANZA credits: Valerio Panella credits: Emanuele Meschini 

Il bosco che non c’è | Neverwood è un percor-
so di ricerca e co-creazione che, attraverso il lin-
guaggio poetico della performance e della danza, 
vuole affrontare il tema della percezione nel rap-
porto con il mondo naturale. La performance è 
un’esperienza immersiva che ci permette di per-
cepire e sentire le forze naturali che ci circonda-
no e invita i partecipanti a navigare in uno spazio 
elastico senza tempo. In questo spazio il mondo 
fisico viene rimosso per rivelare reti, processi e 
sistemi che sono al tempo stesso sublimi e fon-
damentali per la vita sulla terra. La performance 
ha la potenza di una meditazione e la profondità 
di un abisso; è un percorso di avvicinamento alle 
pratiche del corpo e alla dimensione spirituale a 
partire da un accompagnamento alla riflessione, 
individuale e collettiva, sulla fragilità dell’esisten-
za umana e sul cambiamento climatico. Attra-
verso l’esplorazione sensoriale, la meditazione 
e contemplazione del bosco, i viaggiatori sono 
chiamati a sperimentare il mondo che ci circonda 
e la sua natura nascosta.

Concept: Antonella Cirigliano e Angelo Benedetto | Testo e Man-
tra: Angelo Benedetto | Video: Stefania Carbonara | Creative te-
chnologists e rituali elettronici: Riccardo Mantelli | Assistente 
creative technologists: Soham Das | Sound designer: Guido Tat-
toni | Assistente sound designer: Natalia Polvani | Ricerca Suo-
ni Live: Paolo De Santis | Special Effects: Filippo Maria Pontiggia 
| Performer: Francesca Cinalli, Elisa Sbaragli, Sabrina Saporiti, 
Matilda Deidda, Filippo Maria Pontiggia, Paolo De Santis, con la 
partecipazione di Antonella Cirigliano e Angelo Benedetto | Sce-
ne e oggetti: Giulio Marco Olivero in collaborazione con Angelo 
Benedetto e Christian Beck | Assistente alla scena: Sabrina Sa-
poriti | Costumi: Lucia Lapolla | Thanks to: Sara Topsoe Jensen, 
Maria Luisa Bafunno

IL BOSCO CHE NON C’E’ | NEVERWOOD
CROSS Project (IT) 
Prima Nazionale

26.06.22
27.06.22
28.06.22
ore 19:00

CASA MIRABELLO
AMENO

10€

90ˈ

DANZA
Il bosco che non c’è | Neverwood is a path of research 
and co-creation that, through the poetic language of per-
formance and dance, aims to address the theme of percep-
tion in the relationship with the natural world. The per-
formance illuminates the natural forces that surround us 
and invites participants to navigate in an elastic (timeless) 
space using their extra-daily sensory perception.
Through sensory exploration, meditation and contempla-
tion of the forest, we experience the world around us and 
its hidden nature (made up of flows, energy and abstract 
elements).

credits: Marlin Dedaj

In coproduzione con Perypezye Urbane 
In collaborazione con NABA - Nuova Accademia di Belle 
Arti di Milano, Fondazione Piemonte dal Vivo, Ente di 
Gestione dei Sacri Monti / Sacro Monte di Orta San Giulio
progetto di Residenze / CROSS Residence 2022



12.06.22
ore 15:00

ATELIER CASA CERETTI
VERBANIA

free

60ˈ

TA-TOUA
Silvia Pretto (IT)

Peso Piuma #Lab è un laboratorio di movi-
mento aperto a chiunque voglia partecipare. 
Attraverso proposte che combinano danza 
contemporanea, clown, e tecniche somatiche 
si aprirà un’esplorazione del corpo vitale, con 
un’alternanza tra la dimensione ludica e tec-
nica della ricerca. Al centro dell’esperienza ci 
sarà in particolare il tema della caduta e del-
la leggerezza nel corpo, la pratica del lasciare 
per far emergere qualcosa di inaspettato. 

Peso Piuma #Lab is a movement workshop open to 
anyone who wants to participate. At the centre of the 
experience will be the theme of falling and lightness in 
the body, the practice of letting go in order to bring out 
something unexpected.

Prenotazioni al 351 8081786 | info@crossproject.it

Lo Yoga Selvaggio non ha obiettivi; non lo si 
pratica per ottenere qualcosa, come la flessi-
bilità articolare o l’illuminazione spirituale, 
ma perché irresistibilmente spintx dalla cu-
riosità di esplorarsi, dal piacere di vivere una 
profonda intimità con sé. Questo workshop 
promuove un approccio creativo alla pratica, 
superando le barriere create dall’ortodossia 
delle scuole, e amoreggiando volentieri con al-
tre discipline ed esperienze artistiche. 

Yoga Selvaggio has no goals; one does not practice it 
to achieve something, such as joint flexibility or spiri-
tual enlightenment, but because one is irresistibly dri-
ven by the curiosity to explore oneself, by the pleasure 
of experiencing a deep intimacy with oneself.

Prenotazioni al 351 8081786 | info@crossproject.it

10.06.22
ore 10:00

18.06.22
10:00 - 18:00

11.06.22
ore 14:30

19.06.22
7:00 - 18:00

MUSEO TORNIELLI
AMENO

free

120ˈ

CASA MIRABELLO 
AMENO

PESO PIUMA #LAB
Silvia Gribaudi (IT)
In collaborazione con Fondazione Piemonte 
dal Vivo

YOGA SELVAGGIO
A cura di Marco Peduzzi 
e Francesca Casella (IT)
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TEATRO IL MAGGIORE 
FOYER

VERBANIA

free

120ˈ

CASA MIRABELLO 
AMENO

WORKSHOP

Un percorso di avvicinamento alle pratiche del 
corpo e della dimensione spirituale attraverso 
il movimento cosciente e consapevole. I parte-
cipanti, attraverso una serie di pratiche espres-
sive e la conoscenza della relazione tra Corpo, 
Spazio ed Espressione, lavorano sul gesto con-
sapevole e sull’immaginazione attiva rivolta 
alla creazione di un percorso performativo sul 
progetto Il Bosco che non c’è, incentrato sul 
rapporto Uomo-Ambiente.

An approach to the practices of the body and the spi-
ritual dimension through conscious and aware mo-
vement. Participants, through a series of expressive 
practices and knowledge of the relationship between 
Body, Space and Expression, will work on conscious ge-
sture and active imagination aimed at the creation of a 
performative path, focused on the relationship between 
Human Being and Environment.

WORKSHOP IL BOSCO 
CHE NON C’E’ 
Performing arts, natura 
e spiritualità
A cura di Angelo Benedetto 
e Antonella Cirigliano (IT)

19/22.05.22
CASA MIRABELLO 

AMENO

WORKSHOP

ATTIVITA’ DI WORKSHOP I ATTIVITA’ DI WORKSHOP I ATTIVITA’ DI WORKSHOP I ATTIVITA’ DI WORKSHOP I ATTIVITA’ DI WORKSHOP I

Silvia Princess Art, tatuatrice da trent’anni, ci 
accompagna nella scoperta del simbolo e del 
tatuaggio consapevole e ci spiega come attra-
verso il colore si disvela il rapporto sinergico 
tra arte e corpo. TA-TOUA è un viaggio nella va-
lenza olistica del tatuaggio, nella sua storia an-
tica di cura sul corpo. Silvia ci accompagnerà, 
attraverso una serie di esperimenti pratici e 
immagini, nel suo mondo immaginario, spes-
so popolato da fiori e piante e ci farà entrare 
nel suo mondo poetico, nei suoi di-segni e del 
rapporto che instaura con chi li “indossa”. 

Silvia Princess sarà disponibile per tatuaggi su 
appuntamento nelle giornate del 13 e del 14 
giugno 2022.

Silvia Princess Art, a tattoo artist for thirty years, 
accompanies us in the discovery of the symbol and 
conscious tattooing and explains how the synergic 
relationship between art and the body is revealed 
through colour. TA-TOUA is a journey into the holistic 
value of tattooing, into its ancient history of care for 
the body. 
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VERDE 
VIVENTE

il magico
mondo 
delle 

piante

a cura di

Mostra laboratorio indoor 
Esperienza guidata outdoor 

Gioco di esplorazione  in natura

Il Gioco di esplorazione visiva è un’esperien-
za ludico culturale adatta a tutti che, ispiran-
dosi ai giochi dal vivo e alla narrativa espe-
rienziale, promuove una conoscenza dinamica 
delle peculiarità artistiche e ambientali della 
Fondazione Calderara. L’attività prevede due 
diversi momenti di progressivo avvicinamen-
to al luogo e alla Collezione. 

The Gioco di esplorazione visiva (The Visual Explo-
ration Game) is a playful cultural experience suitable 
for everyone. Inspired by live games and experiential 
storytelling, it promotes a dynamic knowledge of the 
artistic and environmental peculiarities of the Calde-
rara Foundation.

Prenotazioni al 351 8081786 | info@crossproject.it

29.06.22
ore 18:00

02.07.22
ore 15:00 e ore 17:00

CASA LAVANDA
BOLZANO NOVARESE

40€

120ˈ

FONDAZIONE 
CALDERARA

VACCIAGO DI AMENO

5€

90ˈ

GIOCO DI 
ESPLORAZIONE VISIVA
Mastronauta (IT)

GIOCO
Prenotazioni al 0323 401510

a team

04.06.22
ore 10:00-12:00 
e 15:00-17:00

BIBLIOTECA P. CERETTI
VERBANIA 

free

120ˈ

MOSTRA

Outdoor Game Verde Vivente è un gioco di 
esplorazione in natura correlato a VERDE VI-
VENTE, percorso di educazione civica ambien-
tale che si estende lungo un sentiero di 2 km 
all’interno della Riserva Naturale del Monte 
Mesma. Azioni da compiere, luoghi da trovare, 
tracce da seguire, quesiti da risolvere. Un’oc-
casione per immergersi nell’habitat boschivo 
ed entrare in relazione con la sua biodiversità. 

Outdoor Game Verde Vivente is an exploration 
game in nature related to VERDE VIVENTE, an envi-
ronmental civic education trail that runs along a 2 km 
path in the Monte Mesma Nature Reserve. Actions to 
perform, places to find, tracks to follow, questions to 
solve.

Prenotazioni al 351 8081786 | info@crossproject.it

OUTDOOR GAME 
VERDE VIVENTE
Mastronauta e Resta Qui Airlines (IT)
In collaborazione con Associazione DragoLago

La mostra-laboratorio Verde Vivente propone 
un percorso indoor a tappe per conoscere ed 
avvicinarsi all’affascinante mondo delle pian-
te, per apprendere da loro come prendersi 
cura del nostro pianeta e stimolare l’esplora-
zione in natura. 

L’Associazione Culturale DragoLago nasce nel 
2017 a Bolzano Novarese dalla consapevolezza 
che le notevoli sfide sociali e ambientali che ci 
troviamo di fronte richiedono con urgenza un 
grande lavoro di educazione alla pace, all’inte-
grazione sociale e culturale e al rispetto e alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 
DragoLago propone attività didattiche nella 
natura rivolte alle scuole e alle famiglie per 
permettere di fare esperienze a stretto contat-
to con la natura, conoscere i suoi segreti, le sue 
potenzialità, e allo stesso tempo per conoscere 
il territorio in cui si vive.

The workshop-exhibition Verde Vivente offers an in-
door and multi-stage route in order to know and get 
close to the fascinating world of the plants, and learn 
from them how to take care of our planet and explore 
the nature around us.

MOSTRA VERDE 
VIVENTE
A cura di Ass. DragoLago (IT)

ATTIVITA’ COLLATERALI I ATTIVITA’ COLLATERALI I ATTIVITA’ COLLATERALI I ATTIVITA’ COLLATERALI I ATTIVITA’ COLLATERALI

PARTECIPA, 
S PE R I M E N T A , 
CREA.

FESTIVAL



BIGLIETTERIA

Acquisto online dei biglietti sul sito
www.crossfestival.it

Nel giorno stesso dell’evento sarà possibile la 
prenotazione telefonica, previa verifica dei 
posti disponibili, al +39 351 8081786

Biglietto operatori a 3€

ll programma potrà essere soggetto a 
modifiche a causa di eventuali nuove 
normative COVID-19
 
INFO
www.crossfestival.it
info@crossproject.it
+39 351 8081786

Per gli spettacoli all’aperto si consiglia 
abbigliamento comodo e stuoie per sedersi. 
Per gli spettacoli al chiuso è obbligatorio l’uso 
della mascherina di tipo FFP2 

GRAZIE a 
Casa Ceretti | Caffetteria di Quartiere e 
Ristorante Sociale Gatta Buia è garantito 
uno sconto del 10% a tutti coloro che si 
presenteranno con il biglietto dell’evento 
del giorno (lo sconto per Gatta Buia è da 
intendersi solo per pizzeria e menù alla carta 
serale e domenicale).

SOSTIENI CROSS FESTIVAL 
attraverso la Fondazione Comunitaria VCO
Banca Intesa Sanpaolo: 
IBAN IT81O0306909606100000000570
Conto corrente postale:  
IBAN IT79L0760110100001007819913
Bollettino postale: nr. 1007819913 
Direttamente dal sito web della Fondazione 
www.fondazionevco.org (pulsante DONA 
ONLINE) - scrivi “CROSS Festival” nella 
causale.

attraverso donazione Portale Art Bonus 
- registrarsi come “Mecenate” sul portale 
tramite il sito www.artbonus.gov.it (pulsante 
COME DONARE), selezionare il “Beneficiario” 
Associazione LIS LAB Performing Arts con 
l’intervento CROSS Festival 

Per saperne di più: 
www.crossproject.it

TICKETS

Purchase of the tickets on the web site 
www.crossfestival.it

On the same day of the event it will be 
possible to book, after checking the 
available seats,
at the number +39 351 8081786

Courtesy ticket for professionals 3€

The program may be subject to changes 
due to the COVID-19 emergency.
 
INFO
www.crossfestival.it
info@crossproject.it 
+39 351 8081786

For outdoor shows, comfortable clothing 
and mats for sitting are recommended. For 
indoor shows, it is mandatory to wear the 
FFP2 mask.

THANKS to 
Casa Ceretti | Caffetteria di Quartiere and 
Restaurant Gatta Buia a 10% discount 
is guaranteed to all those who show up 
with the ticket for the event of the day 
(the discount for Restaurant Gatta Buia is 
only available for pizzas and evening and 
Sunday menu).

More info at:
www.crossproject.it

LETTURE AMENE
A cura di Ass. DragoLago (IT)

18 e 19.06.22
Ameno

ore 10-12 - Museo Tornielli
Tavola rotonda “Un abbraccio alla Natura attra-
verso gli albi illustrati e la musica” animata da 
Susy Soncin
Interverranno: Emanuela Bussolati, Elisabet-
ta Garilli,  Raffaella Castagna, Maria Cannata e  
Franco Piston e Francesca Archinto.

ore 15:30 - Giardino Scuola Infanzia
Laboratorio “Passeggiata sonora per i piccoli 
esploratori di natura: la cavalletta” 5-7 anni
Ore 16 - L’Oca Mannara
Laboratorio “Libri, colori e musica” 3-6 anni
Ore 16 - Parco Pubblico presso l’Ostello
Laboratorio “Musica secondo natura” 8-10 anni
Ore 16 - Parco Neogotico
Laboratorio “Zhuan Chi. La natura spazio armo-
nico” 4-9 anni
Ore 16:30 - Giardino Scuola Infanzia
Laboratorio “Passeggiata sonora per i piccoli 
esploratori di natura: la cavalletta” 2-4 anni

ore 10-12 - Museo Tornielli
Tavola rotonda “Nella natura un abbraccio tra 
Nati per Leggere e Nati per la Musica”
I coordinamenti del Verbano VCO e del Novarese 
di Nati per Leggere Piemonte si incontrano e si 
raccontano.

ore 15 - Parco Neogotico
Laboratorio “All’ascolto della Natura Selvatica” 
7-10 anni
Ore 15 - Museo Tornielli
Laboratorio “Mappe di lago esageratamente cre-
ative” 6-10 anni
Ore 16:30 - Parco Pubblico presso l’Ostello
Laboratorio “Tra insetti e uccellini, un’orchestra 
che incanta” 3-6 anni

Sabato 18 giugno Domenica 19 Giugno

Programma Letture Amene
Musica, Natura e Lettura

Da sabato a domenica apertura della Mostra-laboratorio “Il magico mondo delle piante” e Mostra 
“Mappe di lago”, presso il Museo Tornielli, orari 10-12 e 15-17.
Tutti gli eventi sono gratuiti, per info e prenotazioni: info.dragolago@gmail.com - 327 9507027
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